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La settimana dei valori  2017_  ER/ds 
 

 
  COMUNICATO STAMPA 
 

Ricordare…per cambiare 
Capaci (1992-2017) 

 
La settimana dei valori all’Istituto “Dalla Chiesa” di Sesto Calende, dedicata  ad 

Antonio Montinaro 
 
In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie  (21 marzo) l’IIS “Dalla Chiesa” di Sesto Calende promuove  la “Settimana dei Valori” (20-
24 marzo 2017) ,  nella quale “Legalità” si coniuga a “Solidarietà”  in una serie di iniziative 
dedicate, quest’anno, ad Antonio Montinaro, Assistente della Polizia di Stato, capo della scorta di 
Giovanni Falcone, ucciso il 23 maggio 1992 nella strage di Capaci.  
La “Settimana dei Valori” si aprirà lunedì 20 marzo alle ore 10.30  con un incontro aperto alla 
cittadinanza e agli studenti delle classi quinte con la Dott.ssa Rosalia Marino, Direttrice del 
carcere di Novara, e con l’avv. Corrado Viazzo, sul tema “ La funzione della pena fra diritto di 
difesa e dovere di custodia”.   
I mercatini della solidarietà, a sostegno di iniziative di promozione sociale, prevedono la vendita dei 
biscotti della “Banda Biscotti”, prodotti a cura dei detenuti del carcere di Novara,  la partecipazione 
alla “Colletta alimentare “   e   un progetto di adozione a distanza, sostenuto da un mercatino di libri 
usati.  
La giornata di mercoledì sarà dedicata ai “Laboratori della legalità” con il gioco di ruolo 
“Smaschera il corrotto” che farà da filo conduttore alla riflessione, guidata dagli esperti di 
Transparency International Italia.  I laboratori uniranno gli studenti delle classi terze del “Dalla 
Chiesa”   agli studenti della scuola secondaria di primo grado  “Bassetti” di Sesto Calende.   
 
L’incontro centrale della settimana sarà quello di venerdì 24, ore 10.30:  “Capaci 1992-2017: 
ricordare…per cambiare”. Gli studenti incontreranno la dott.ssa Tina Montinaro, moglie di 
Antonio Montinaro, una delle promotrici dell'associazione vittime di mafia, che da anni gira l'Italia 
per far memoria del sacrificio di suo marito e della necessità della lotta alla mafia. Sarà 
accompagnata dal giornalista dott. Enrico Bellavia e dall’Avv. Leonardo Salvemini, 
dell’Università Statale di Milano.  
 
L’attività rientra tra le iniziative sostenute dal Centro di Promozione della Legalità Provinciale, 
voluto da Regione Lombardia e dall’Ufficio Scolastico Regionale,  con sede presso il Liceo 
“Crespi” di Busto Arsizio : una rete che comprende numerosi Istituti scolastici della Provincia,  
uniti  dalla medesima finalità di promuovere  il confronto e la riflessione sui grandi temi della 
convivenza civile, in cui si inscrive quello della legalità̀. 
 
(si allega pieghevole illustrativo)  
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