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4^ SETTIMANA DELLA LEGALITÀ
17-24 Maggio 2019 - Programma:

Venerdì 17 maggio   2019  :
 Ore 10.30 - Inaugurazione della mostra dei lavori delle scuole presso la Biblioteca di Casalpusterlengo 
 Ore 21.00 - Spettacolo teatrale “Regole: istruzioni per l’uso” degli studenti del corso di teatro, organizzato dal C.P.L. 

del Lodigiano e tenuto dal regista Alberto Branca, presso il Teatro C. Rossi di Casalpusterlengo

Sabato 18 maggio   2019  :
 Ore  9.00 - IX^ Marcia studentesca organizzata dall'I.I.S. Cesaris di Casalpusterlengo
 Ore 15.30 - Incontro, aperto alla cittadinanza e alle scuole della rete C.P.L., con la dott.ssa Adriana Cipelletti

in ricordo di Rita Borsellino presso la Biblioteca C.Cattaneo di Casalpusterlengo 

Lunedì 20 maggio   2019  :  
     Ore 10.30 -  Inaugurazione della Mostra del giocattolo antico, a cura del gruppo tuttINSIEME ed esposizione del modello  
     del frantoio-mulino Albaron (sigg.G. Tortato e M. Geroli – ADA - GAM), presso la Biblioteca del plesso Griffini  
     dell’I.C. di Casalpusterlengo . La mostra è visitabile, previa prenotazione, nella mattina di lunedì 20.5 e martedì 21.05
  

Martedì 21 maggio   2019  : 
     Ore 10.00 - Partite della Legalità (tra alunni delle classi V^ della Scuola Primaria e classi I^ della Secondaria di I^ grado 
     delle scuole della rete C.P.L., presso la palestra e i campi sportivi del plesso Griffini I.C. di Casalpusterlengo

Mercoledì 22 maggio   2019  : 
     Ore 11.00 - Realizzazione dell'Aiuola della legalità da parte degli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria I^
     in collaborazione con l’ associazione AUSER locale, presso l'Orto Aperto in via F.Scotti a Casalpusterlengo

Giovedì 23 maggio     2019  :
 Ore 10.00 -  Partite della Legalità (tra studenti delle classi 3^ della Secondaria di I^ grado e del biennio dell.I.I.S.

Cesaris delle scuole della rete C.P.L., presso i campi sportivi del plesso Griffini I.C. di Casalpusterlengo 
 Ore 9.00-12.00 -  Convegno della Consulta del Volontariato del Comune di Codogno, con l’intervento degli studenti

partecipanti ai campi di lavoro di Libera, presso l’Aula Magna dell’ oratorio S. Luigi in via Cabrini a Codogno
 Ore  18.00  -  Convegno  organizzato  dal  C.P.L.  del  Lodigiano  presso  la  sala  multimediale  dell'Istituto

Missionarie del Sacro Cuore, in Via Cabrini a Codogno

Venerdì 24 maggio   2019  : 
    Ore 10.30 - Conclusione della 4^ Settimana della Legalità, aperta agli studenti della città ed alla cittadinanza, presso la   
    Biblioteca C.Cattaneo di Casalpusterlengo 

Eventi concomitanti svolti o da svolgersi: 

Martedì 7 maggio 2019 - ore 10.00 - Partecipazione di una rappresentanza di alunni del C.P.L. allo spettacolo teatrale Bum ha i piedi
bruciati, regia di D. Leone, presso l’I.T.A.S.“Tosi” di Codogno 

Giovedì 16 maggio 2019 - ore 11.00 - Incontro con il dott. V.Teresi, procuratore antimafia del Tribunale di Palermo,  presso l' I.I.S.
Cesaris di Casalpusterlengo

          Con il patrocinio del                                                                                                                                                            In collaborazione con

                                                                                                                                                               

  Comune di Casalpusterlengo

A Rita Borsellino
“Lo sguardo dolce dell’antimafia”


