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Al Perticari si parla di legalità a trent’anni dalla
Strage di Capaci

 1' di lettura  Senigallia 27/05/2022 - In occasione

della Giornata della legalità, che si celebra ogni

anno il 23 Maggio, per ricordare l’uccisione di

Giovanni Falcone, le studentesse della 2 Cu,

assieme ad altre classi del Liceo Perticari, hanno

seguito in streaming l’incontro con il Procuratore

Nicola Gratteri, organizzato dal Lions Club Ancona

Colle Guasco. 

Il Procuratore, da anni in prima linea contro la ‘ndrangheta, continua il lavoro di Falcone e del suo collega

e amico d’infanzia Paolo Borsellino, uccisi da Cosa nostra a pochi giorni di distanza. Rischiando ogni

giorno la sua vita, parla ai giovani con la passione, il rigore e la convinzione di chi crede nella giustizia e

che per essa lotta, di chi crede che può esserci un futuro solo se si segue un percorso comune.

"Non diciamo solo che voi giovani siete il futuro, così ci si autoassolve. Il futuro del mondo è nelle mani di

tutti i viventi." Con queste parole, che hanno particolarmente colpito le alunne della 2 Cu, Gratteri,apre gli

occhi davanti al pericolo di in una realtà in cui gli adulti si fanno indifferenti lasciando tutte le

responsabilità sulle spalle delle generazioni future. Anche le ragazze credono fermamente che l'unica via

per contrastare la mafia sia la cooperazione di tutte le generazioni, attraverso la dedizione educativa da

parte della famiglia e della scuola. Attraverso lo studio, l’impegno e una costante attenzione

all’informazione per conoscere e riconoscere ogni forma di minaccia alla convivenza civile potranno,

anche loro, fare la loro parte e ringraziano di cuore il Procuratore Gratteri per la sua preziosa

testimonianza.

Commenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 

Spingi su        dal Liceo Classico "G. Perticari"
www.liceoperticari.gov.it/

 

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 27-05-2022 alle 12:35 sul giornale del 28 maggio 2022
- 29 letture

In questo articolo si parla di scuola, attualità, Liceo classico G. Perticari, comunicato stampa

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/c9td

Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne
leggi almeno 60 non ti mostreremo più
la pubblicità programmatica, quella più
invasiva, e la tua navigazione su Vivere
Senigallia non sarà più tracciata in alcun
modo. Maggiori informazioni qui:
https://vivere.me/b7sc

IL GIORNALE DI DOMANI

Manutenzione del verde:
martedì e mercoledì chiusa
la Complanare nord

Al Perticari si parla di
legalità a trent’anni dalla
Strage di Capaci

Travolse e uccise due
donne all'uscita del Megà,
Massimo Renelli patteggia

3 anni e 8 mesi

Il Maggiore Claudio Fiori
conclude il servizio attivo
nell'Arma dei Carabinieri

Tante persone ad
ascoltare il progetto "Voce
Comune per Corinaldo".

Un ringraziamento a chi ospita la
comunità

Ostra: convocato martedì il
Consiglio Comunale

Rivista “il Perticari” al
Salone del Libro di Torino
2022

Nuova conferenza
dell'associazione Il Salotto
con Leandro Sperduti

Festa della Repubblica,
visita al Palazzo
Municipale

Fano: Fano-Grosseto
verso le quattro corsie,
Baldelli: "Giornata storica

alla conferenza dei servizi di Ancona"

Link:  https://www.viveresenigallia.it/2022/05/28/al-perticari-si-parla-di-legalit-a-trentanni-dalla-strage-di-capaci/2100188917
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MISA Immobiliare vende a SENIGALLIA NORD: attico con terrazza-solarium e posto auto interno
Risanamento conservativo e statico di Via Anita Garibaldi, lunedì al via i lavori
Rombi di moto per l'ultimo saluto a Luca Bergamaschi: la mamma, "Grazie infinite a tutti"
Corinaldo: competenze e passione al servizio della Comunità. Sette personalità diverse pronte ad
impegnarsi
Il senigalliese Fiorenzo Conti eletto Membro della Academia Europea
 » altri articoli...
Hasaki il nuovo Sushi lounge apre stasera con il 50% di sconto sull'All You Can Eat
Il sindaco Olivetti sulla cura del verde: "Mi scuso per i disagi, da ottobre nuova programmazione"
Fondazione Città di Senigallia, Mangialardi: “Ciccioli non cambia mai: quando non sa spiegare
ricorre agli insulti”
Corinaldo: Luca Olivieri candidato al Consiglio Comunale per Corinaldo Guardare Oltre
Covid: nelle Marche 619 nuovi casi e un altro decesso nelle ultime 24 ore
Attivo l’attraversamento pedonale luminoso, all’incrocio di Via G. Garibaldi con Via del Campo
Sportivo a Marzocca
Basket: la Goldengas vince ed è in semifinale per la A2
Belvedere Ostrense: Raduno Regionale dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri
La storia del ponte del Corso presentata al Rotary dagli autori della pubblicazione
D’Errico è lo “Sportivo dell’anno”. Venerdì 10 giugno lui e tutta la Vigor premiati in Piazza Garibaldi
Trecastelli: approvata l’occupazione gratuita del suolo pubblico per gli ambulanti
Concluso all’Istituto Marchetti il progetto di orientamento e supporto psicologico destinato a
ragazzi e famiglie
Al via il Progetto “Quel Tesoro in mare”
Alla Biblioteca “L.Orciari”di Marzocca la mostra “Chiedi chi erano i Beatles”
Giulia Ranzuglia della Podistica Valmisa alla nove colli running di Cesenatico
Il Panzini al concorso “l’Oro Bianco di Cervia”
Al Panzini l'incontro con lo scrittore Nikolai Prestia
Ats 12, dal Pnrr oltre un milione di euro per servizi ad anziani, disabili e famiglie
Trecastelli: alla biblioteca di Brugnetto un incontro dedicato ai genitori di bambini e adolescenti
Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”, il Consiglio convocato per lunedì
Ju Jitsu: stage alla Rotonda
La musica dell’anima. Alla Rotonda un ritratto inedito di Eleonora Duse tra le note del suo tempo
Domenica concerto per i trent'anni della Scuola di Musica Bettino Padovano
Ultimo seminario formativo con il Prof. Stefano Villamena su sistema e fonti di diritto nelle
autonomie locali
Domenica il 2° Festival Liber Libri Viventi
Aiccre e Comune incontrano il Console onorario della Polonia nelle Marche
Passaggi Festival, Estra Prometeo rinnova la collaborazione con la prestigiosa rassegna

Fano: È ufficiale: i nuovi autovelox attivi dal 1° giugno. Ecco dove e a che sanzioni si va incontro
Pesaro: Prodotti cosmetici non sicuri, maxi sequestro della Guardia di Finanza
San Benedetto: Monsampolo del Tronto: incidente sul lavoro, muore un elettricista 24enne
Ancona, tragedia in questura: poliziotto di 23 anni si spara con la pistola d'ordinanza
Ancona: frontale tra due auto a Posatora, tre feriti. Grave un 19enne
 » altri articoli...
Osimo: due incidenti stradali nella mattina in città: in via Molino San Polo a Casenuove
conducente trasportato in codice rosso a Torrette
Senigallia: Risanamento conservativo e statico di Via Anita Garibaldi, lunedì al via i lavori
Ancona: Infortunio sul lavoro all’officina ferroviaria. Grave taglio al braccio smontando una vetrata
Covid: nelle Marche 619 nuovi casi e un altro decesso nelle ultime 24 ore
Civitanova: Steroidi, anabolizzanti, marijuana e pure una pistola: denunciato un uomo
Pesaro: Pesaro pronta all'estate, grandi eventi per la stagione alle porte
Civitanova: Conte in piazza con Squadroni: "sulla Bolkestein accordo equilibrato", ma qualche
balneare mugugna
Urbino: Solennità di San Crescentino, il programma delle celebrazioni
Civitanova: Potenza Picena: tre chili di marijuana in casa, nei guai un 37enne
Civitanova: Coca in casa, alla sbarra una coppia
Ciccioli (FDI): “Numero chiuso: le scelte passate hanno determinato un collo di bottiglia che deve
essere subito rimosso”
Fano: Tari, il Comune abbassa le bollette alle attività: ecco di quanto e a chi
Falconara, rapina anziano nel sottopasso: dopo la condanna scatta l'arresto
Jesi: Per il Teatro Pergolesi, maggio è il mese dedicato alle scuole: oltre 300 bambini e ragazzi alle
visite guidate "dietro le quinte"
Dati Reddito di Cittadinanza Marche: tanti i beneficiari ma il lavoro resta distante. Donne, italiani,
40-49enni tra i più richiesti
Fano: Fano-Grosseto verso le quattro corsie, Baldelli: "Giornata storica alla conferenza dei servizi
di Ancona"
Consiglio direttivo dei Parchi, aumentano i rappresentanti della Regione
Fondazione Città di Senigallia, Mangialardi: “Ciccioli non cambia mai: quando non sa spiegare
ricorre agli insulti”

Civitanova: Coca in casa,
alla sbarra una coppia

Fano: È ufficiale: i nuovi
autovelox attivi dal 1°
giugno. Ecco dove e a che

sanzioni si va incontro

San Benedetto:
Monsampolo del Tronto:
incidente sul lavoro, muore
un elettricista 24enne

Urbino: Solennità di San
Crescentino, il programma
delle celebrazioni

Civitanova: Conte in
piazza con Squadroni:
"sulla Bolkestein accordo
equilibrato", ma qualche balneare
mugugna

Ue, Amendola "Riforme
necessarie per cittadini"

Edison inaugura la nuova
centrale idroelettrica di
Palestro

Giustizia, Draghi “Auspico
che riforma sia completata
con prontezza”

Torna il premio "Saperi per
la Legalità"

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

Allarga 

Annunci
Giovanni Ferrazin "Il Professore"
Moreno Nacciarriti
Bice Allegrezza ved. Sartini
Irma Mancini ved. Greganti
Goffredo Giraldi
Vladimiro Terrenzio
Lidia Petrolati ved. Sebastianelli
Giovanni Piero Patrignani
Palma Cavallari ved. Perini
Carlo Ceccarelli
Giorgio Guarrella
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