
       

 
Circ. n. 163 

Alzano Lombardo, 05/02/2019 
 
 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

 

E p.c. Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: CITTADINANZA E LEGALITÀ – Programma incontri serali 

 

 

Si informa che a partire da  

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019 

alle ore 20.45 

 

nell’Aula Magna del Liceo Amaldi inizia il percorso promosso nell’ambito del progetto “Cittadinanza 

e Legalità” che propone tre serate di formazione denominate “I Martedì della Legalità” organizzate in 

collaborazione con il Presidio Valle Seriana e LIBERA, attivi sul territorio per contrastare il rischio di 

infiltrazioni e presenze legate alle varie criminalità organizzate. 

Obiettivi degli incontri sono l’informazione e la sensibilizzazione circa la presenza infestante, anche 

nel nostro contesto territoriale, di illegalità e corruzione, che minano, alla radice, ogni livello di 

convivenza comunitaria.  

Al primo incontro, sempre alle ore 20.45, ne seguiranno altri due nelle serate di  

 

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 

e 

MARTEDÌ 12 MARZO 

 

L’attività proposta deve essere considerata utile alla preparazione della XXIV Giornata Nazionale 

della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, istituita con la Legge 

n. 20 del 2017, che si celebra il 21 marzo di ogni anno.  

Quest’anno la giornata nazionale si terrà a Padova e il Liceo Amaldi sarà presente con una 

rappresentanza di studenti e docenti. 

I tre incontri sono aperti al territorio con particolare invito agli Studenti e ai Genitori. 

Il prof. Aurelio Bertocchi docente Funzione Strumentale Cittadinanza e Legalità del Liceo, rimane a 

disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

Data l’importanza delle tematiche affrontate si auspica una numerosa partecipazione. 

In allegato la locandina dell’iniziativa. 

 

 La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE EDOARDO AMALDI, ALZANO LOMBARDO  
CITTADINANZA e LEGALITÀ a.s.2018-19  

I MARTEDÌ DELLA LEGALITÀ 
Per avvicinarci alla XXIV edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno 

in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, Padova 21 marzo 2019 

MEMORIA, IMPEGNO, PARTECIPAZIONE 
In collaborazione con Presidio Valle Seriana “Alessandro Ferrari e Cristina Mazzotti” 

 

INCONTRI SERALI DI FORMAZIONE E TESTIMONIANZA 

AULA MAGNA DEL LICEO AMALDI ALLE ORE 20.45 

     
Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, parla agli studenti: …non siate cittadini a 

intermittenza… siate responsabili… cancellate la parola mafia… il problema più 

grande non sono i mafiosi, ma la mafiosità: quel linguaggio, quelle modalità mafiose... 

il nostro orizzonte dev'essere fatto di normalità, di quotidianità... di piccole cose che 

cominciano dentro le famiglie: rispetto delle regole, accoglienza dell’altro… il primo vero 

testo antimafia è la Costituzione italiana: la sua spina dorsale si chiama 

responsabilità… 5.000.000 di persone in povertà assoluta vuol dire che 

qualcosa non funziona… 
 

INGRESSO LIBERO 
 

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019 

LUCA BONZANNI 
GIORNALISTA E 

RICERCATORE 

LA (NON) PERCEZIONE 

DELLE MAFIE IN CASA 

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 

ROCCO ARTIFONI 
STUDIOSO DI ECONOMIA, 

POLITICA E SOCIETÀ 

(CARA) ILLEGALITÀ… MA 

QUANTO CI COSTI? 

MARTEDÌ 12 MARZO 2019 

TESTIMONIANZA 
FAMILIARE DI VITTIMA 

INNOCENTE DI MAFIA 

LA MAFIA TI ENTRA NELLA  

VITA… E TE LA CAMBIA 


