
Legalità è speranza. E la speranza si chiama 

“noi”. La speranza è avere più coraggio. Il 

coraggio ordinario a cui siamo tutti chiamati: 

quello di rispondere alla propria coscienza. 

Don Luigi Ciotti 

“L’educazione è il primo e più prezioso inve-

stimento di una comunità aperta al futuro. I 

giovani non cercano adulti perfetti, ma perso-

ne credibili ed appassionate. Persone che non 

dicano loro cosa fare, ma facciano assieme 

con loro. E che sappiano guardarsi dentro, 

verificando la coerenza tra teoria e pratica, la 

credibilità del loro essere testimoni” 

 

 Don Luigi Ciotti 

 

Don Luigi Ciotti 

incontra 

i ragazzi della Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

 

 

26 Aprile 2017  - Ore 18,00 

Plesso Pascoli 

 

 

 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Teresa Luongo 

 

Istituto Comprensivo “Moro- Pascoli” 

Presidio di Legalità 

“Mario Diana” 

Presidio territoriale 

“Don Peppe Diana” 



 

 

Saluti istituzionali 

Dott.ssa Teresa Luongo   

Dirigente Scolastico 

Interventi: 

Don Luigi Ciotti 

Presidente Nazionale di Libera 

Antonio Diana 

Presidente Fondazione “Mario Diana” 

Anna Rosvita Lapetina 

Referente di Libera– Presidio di Casagiove 

Don Stefano Giaquinto   

Parrocchia di San Michele Arcangelo 

Dott. Roberto Corsale   

Sindaco di Casagiove 

 

 

                                           Programma 

Assolo di musica 

Brano tratto da “ Quel che inferno non è” 

Dalla parte delle vittime: Monologo 

“La Legalità ha un suono dolce”:  

Poesie e musica degli alunni 

“Capaci di Libertà” per non dimenticare le 

vittime innocenti: Franco Imposimato  

Incontro–Dibattito con Don Luigi Ciotti  

Inaugurazione del Presidio Territoriale  

“ Mario Diana” 

Conclusione in musica 

 

Legalità è chi combatte ogni giorno 

Legalità è chi resiste a tutti i mali  

Legalità è chi riesce a far ridere tutti i bambini 

Legalità è chi riesce a far giocare i bambini 

Legalità è chi ci aiuta a vivere nonostante tutti i mali 

Legalità è chi sta cercando di liberare tutti coloro che sono 

illegali  e fargli capire l’importanza della persona che sono. 

 

 

Legalità è l’impossibile reso possibile 

Legalità è un prato senza spine  

Legalità è per chi lotta ogni giorno 

Legalità è il sorriso dei bambini  

Legalità è il cuore d’oro di un bambino 

Legalità è il rispetto delle regole 

 

Legalità: un mondo pieno di pace ; 

Elmo che combatte la guerra; 

Gatto che non graffia; 

Amata da tutti i bambini; 

Lotta per ottenere  pace nel mondo; 

llumina i campi fioriti la mattina; 

Tanta gioia porta nei cuori; 

Amala anche tu, questa parola ha sapore dolce 

 

Poesie  degli alunni  


