CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Partecipazione, Impegno, Memoria
“Educazione alla Legalità - Percorsi dell'antimafia”
Liceo Scientifico Statale “Edoardo Amaldi” - Alzano Lombardo (BG)

Addiopizzo Travel Cooperativa sociale a r.l.
Via Sicilia, 7 - 90040 Isola delle Femmine (PA)
phone/fax: (+39) 091 8616117
mobile/whatsapp: (+39) 393 8567438
skype: addiopizzotravel
info@addiopizzotravel.it
www.addiopizzotravel.it

Viaggio effettivamente realizzato, Legalità
Sicilia (Palermo), 06-09 novembre 2019
Tour BELLEZZA è IMPEGNO. La bellezza della Sicilia è nel blu del suo mare, nei suoi paesaggi mozzafiato,
nei monumenti che raccontano secoli di storia. Ma è anche nell’impegno quotidiano di generazioni di siciliani
che lottano per sradicare la mafia da questa terra. Un percorso alla scoperta di Palermo e del suo entroterra per
approfondire i temi dell’antimafia, della legalità e della responsabilità collettiva. Con la consapevolezza di non
lasciare nemmeno un centesimo a cosa nostra.

Obiettivi del viaggio:
• far conoscere, oltre gli stereotipi e pregiudizi superficiali, la realtà storica, sociale e umana italiana
dei luoghi interessati dai fenomeni mafiosi;
• favorire incontri e scambi con realtà di territori coinvolti nel fenomeno mafioso;
• incontrare persone e progetti che sostengono cammini di legalità e riappropriazione di cittadinanza.
Mercoledì 6 novembre: Orio al Serio, Cinisi, Capaci
Ritrovo all’aeroporto di Orio al Serio alle ore 6.45 e volo per Palermo (aeroporto Falcone e Borsellino)
alle ore 8.40 con arrivo puntuale alle ore 10.20. Incontriamo Ermes Riccobono, la guida di Addiopizzo
che ci accoglie e che starà con noi tutti e quattro i giorni. Presentazione del tour.
La prima tappa è alle ore 11.00 presso Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato a Cinisi. La storia
dell'attivista ucciso nel 1978 viene raccontata attraverso i materiali esposti nella casa-museo da Giovanni
Impastato (fratello di Peppino) e dalla figlia di Giovanni, Luisa.
Ci spostiamo a Capaci per il pranzo presso Solart Associazione Socio-Culturale, di Daniela Sole, che
si occupa di ristorazione ma anche di spazio-compiti pomeridiani, scuola di canto e musica, teatro dei
pupi siciliani come centro di ritrovo per i ragazzi del paese. Alle ore 15.30 ci spostiamo sul luogo
dell’attentato al giudice Giovanni Falcone, dove oggi sorge la nuova installazione del Giardino della
Memoria. Attraverso le parole di Dario Riccobono, cittadino di Capaci e socio fondatore di Addiopizzo,
nonché testimone oculare, ripercorriamo gli anni dello stragismo mafioso. Saliamo a piedi alla centralina
elettrica da dove fu premuto il radiocomando per l’attentato del 23 maggio 1992 e ascoltiamo la
testimonianza del fotografo Antonio Vassallo, cittadino di Capaci, che ricostruisce le circostanze
dell’attentato. Al termine, ritorniamo al pullman e andiamo a Palermo presso l’hotel Torre Ata per il
check-in e la cena. Pernottamento.
Giovedì 7 novembre: Corleone, Portella della Ginestra, Libreria Tantestorie
Prima colazione e partenza per Corleone. Qui incontriamo Marilena Bagarella, del Laboratorio della
Legalità, che ci accompagna attraverso le vie del paese raccontandoci lo sviluppo della mafia siciliana
collegata ai territori corleonesi. Nella sede dell’associazione (bene confiscato a Bernardo Provenzano)
approfondiamo quanto già esposto in paese. Ci spostiamo poi a Portella della Ginestra lungo la strada

per Piana degli Albanesi: possiamo apprezzare la bellezza dell’entroterra palermitano. A Portella, Ermes
racconta la strage dell’1 maggio 1947. Scendiamo quindi poco più a valle e alle ore 14.00 pranziamo
presso l’agriturismo “Portella della Ginestra”, aderente al circuito Addiopizzo e sorto in un bene
confiscato a Giovanni Brusca. Ci trasferiamo quindi alla Libreria Tantestorie in Palermo, dove alle
16.30 incontriamo un gruppo di persone per conoscere alcune storie di vittime innocenti di mafia e dei
loro familiari: Giuseppe Castronovo (proprietario della libreria, introduce contestualizzando), Massimo
Sole (fratello di Giammatteo Sole), Graziella Accetta (mamma di Claudio Domino), Claudio Burgio
(figlio di Giuseppe La Franca), Alessandro Chiolo (docente di Storia e Filosofia al Liceo Scientifico di
Brancaccio, autore del recente libro "Squadra Mobile Palermo, l’avamposto degli uomini perduti"),
Rosanna Melilli (Associazione “Agende Rosse” e questione relativa alla trattativa Stato-mafia). Dopo
l’intensa giornata ritorniamo in hotel per la cena e il pernottamento.
Venerdì 08 novembre: Palermo No Mafia, Museo Falcone e Borsellino, Sede di Addiopizzo
Dopo la colazione si va in centro città: alle ore 9.00 iniziamo da Teatro Massimo un walking tour alla
scoperta di luoghi-simbolo dell’antimafia civile (tra le tappe: mercato del Capo, piazza della Memoria,
Cattedrale con la tomba di Padre Pino Puglisi, Quattro Canti, piazza Pretoria). Durante il percorso
ci fermiamo presso il Palazzo di Giustizia per visitare il Museo Falcone e Borsellino, conosciuto come
Bunkerino. Il gruppo viene diviso in due sottogruppi per consentire l’ingresso al Bunkerino in due turni
separati, il primo alle ore 10.00 e il secondo alle ore 11.30. Nel frattempo, Ermes in Piazza della Memoria
continua a gruppi separati ad approfondire il tema della mafia. Nel Bunkerino veniamo accolti da Marco
Panebianco (Fondazione Progetto Legalità in memoria di Paolo Borsellino e di tutte le altre vittime della
mafia, funzionario addetto al Palazzo di Giustizia) e guidati da Giovanni Paparcuri (uomo della scorta
e unico sopravvissuto nell’agguato contro Rocco Chinnici nel 1983).
Alle ore 14.00 ci spostiamo per il pranzo self-service presso l’Antica Focacceria San Francesco, che
dal 1834 cucina il tipico cibo ‘da strada’ palermitano. I proprietari hanno denunciato gli estorsori nel
2005 divenendo così simbolo della ribellione antiracket. Dopo pranzo continuiamo il percorso in Palermo
passando per Piazza Marina, quartiere Kalsa (luoghi natali di Falcone e Borsellino) e piazza Magione,
fino alla sede di Addiopizzo in via Lincoln (bene confiscato alla famiglia mafiosa degli Spataro) per
incontrare Gregorio Porcaro (ex-viceparroco di Padre Pino Puglisi a Brancaccio) e ascoltiamo la sua
toccante testimonianza. Nel tardo pomeriggio rientriamo in hotel per la cena e il pernottamento.
Sabato 09 novembre: Via d’Amelio, Monreale, Mondello, Cinisi. Rientro.
Prima colazione e check-out. Cominciamo la giornata alle ore 9.00 con la visita all’albero-simbolo in via
d’Amelio dedicato a Paolo Borsellino sul luogo della strage del 19 luglio 1992. Dopo la narrazione degli
eventi da parte di Ermes, ci spostiamo allo splendido Duomo di Monreale, uno dei gioielli artistici più
belli d’Italia, guidati dalla bravissima Cinzia. Terminata la visita, scendiamo per il pranzo a Mondello
dove ci concediamo un po’ di tempo per rilassarci e riflettere su quanto vissuto in questo viaggio. Prima
di tornare in aeroporto, ritorniamo a Cinisi presso la Pasticceria Palazzolo, dove ascoltiamo la
testimonianza di Santi Palazzolo (imprenditore pasticcere di Cinisi) che ci racconta il proprio percorso
di liberazione dall’estorsione nel marzo 2015 a cui si è ribellato. Al termine merenda per tutti a base di
dolcini e succo di frutta.
Trasferimento in aeroporto e partenza del primo gruppo alle ore 20.55, il secondo gruppo alle 21.50. Sul
volo delle ore 20.55 11 studenti con la prof.ssa Lazzaretti, arrivo a Malpensa alle ore 22.45 e
trasferimento all’aeroporto di Orio di circa in circa 1h; il secondo volo delle ore 21.50 prevede l’arrivo a
Orio al Serio per le ore 23.35. A mezzanotte circa tutti fanno rientro alle proprie residenze.
MEDIATORE CULTURALE: Ermes Riccobono (di Addiopizzo) presente tutti i giorni.
STRUTTURA RICETTIVA: Torreata Hotel (Via del Bersagliere 21, Palermo)
proff. Aurelio Bertocchi, Barbara Gualandris, Elena Lazzaretti

