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CAROVANA ANTIMAFIE:  VERONA E’ TAPPA NAZIONALE
Anche quest’anno Verona sarà tappa, il 5 maggio 2012 alle ore 10.00, della Carovana Internazionale 
Antimafie. La proposta dei promotori, Arci – Avviso Pubblico – Banca Etica - CGIL CISL UIL – La ligue de 
lenseignement - Libera – Ucca, è di far sostare la carovana al Liceo scientifico statale “A. Messedaglia” 
di Verona. La tappa sarà un momento di approfondimento sul tema delle infiltrazioni mafiose al nord 
e i rapporti con la Pubblica Amministrazione ma sarà anche oggetto di riflessione sull’importanza dei 
comportamenti quotidiani come elementi di contrasto all’illegalità.
In questa direzione, l’ultima relazione semestrale della Direzione Nazionale Antimafia, sottolinea come 
“per evitare la temuta trasformazione di parte della economia illecita, sia necessario che la società 
civile reagisca con comportamenti concreti, coerenti e positivi”. Per tutti questi motivi serve una maggiore 
attenzione delle istituzioni, ma anche degli attori della società civile, per contrastare nel modo più 
efficace possibile la zavorra mafiosa che impedisce lo sviluppo nel nostro paese. Per questa ragione 
abbiamo pensato che il luogo in cui costruire un pezzo di futuro senza le mafia non potesse che essere 
una scuola.

PROGRAMMA:

Ore 10.00 Saluto del Dirigente Scolastico 
Prof. G. Peretti

A seguire: 
Proiezione di alcuni spezzoni del programma Presadiretta di Riccardo Iacona sulle mafie del Nord

Tavola rotonda:
Introduzione delle associazioni promotrici:
Il terreno culturale su cui si sviluppano le mafie

Procuratore della Repubblica di Verona 
Mario Giulio Schinaia
Le mafie al nord: Verona è al nord. 

Coordinatore Nazionale Avviso Pubblico
Pierpaolo Romani
La Pubblica Amministrazione: come contrastare le infiltrazioni mafiose.

Carovanieri:
Testimonianza e presentazione della mostra fotografica in ricordo delle vittime di mafia

Domande degli studenti

INGRESSO LIBERO  

La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti 
umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto 
che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non 
pretendendo eroismo da inermi cittadini ma impegnando in questa battaglia 
tutte le forze migliori delle istituzioni.   

Giovanni Falcone


