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alunni che hanno partecipato alla giornata della legalitàL'iniziativa. Numerosi gli

Alunni'in tm§ferta'afiossano
ata della Iegalità

Iniziativa o rgan izzata
dalle associazioni
"Anteas" e "Insieme"

Antonio lapichino
eRo§lA
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Anche tanti studenti di Mirto
Crosia hanno parteciPato alla
"Giornata della legalità" cele-
brata all'Itas-Itc di Rossano.
Ayvocati, sociologi, docen'ti,
comunicatori e referenti di as-

sociazioni hanno interagito
con oltre cento giovani. Nella
"Cittadella della fotmazione"
guidata dal dirigente scolasti-
òo Matia Gabriela Chiodo, è

stata effettuata un'azione di
sensibiLtzzazione sul tema
"La quotidianità della legatri-
tà" - Open - speaking tra asso-

ciazioni di volontariato, stu-
denti e professionisti".

L'iniziativa è stata organiz;
zatain sinergia tralle associa-
zioni "Anteàs" e "Insieme".
L'awocato Amerigo Minni-
celli ha relazionato su "I1 tac'
conto della legalità. Excursus
storico - culturale". Ha inqua-
drato la legalità in un conte-
sto ampio, partendo dale Pr1-
me :re§ole di convivenza, ti'
percorrendo l'evoluzione giu -

ridica nel corso dei secoli,
passando daFederico I!, quin-
ài, raccontando'l'età dei Co-
muni, per giungere alla coll-
cezione dello stato moderno
con la ripartizione dei Poteri.

giuridiche, nonché rgferente
àtta legalità dell'Itas di Rossa-
no, Ròsa Iapichino, ha deli-
neato i'caratteri del Giudice
Giovanni Falcone e f imPor-,
tanza di questi nella lotta alla
criminali-tà. Il presidente del-
l'fuiteas, Antonio Guarasci,
ha messo in risalto le attività
rcalizzate dal sodalizio, sul
tema della legalità, nelf inte-
ro territorio. "Crediamo nel
ruolovincente dei giovani, ha
commentato, e saPPiamo che
i messaggi attraverso di loro
assumonò un suono e unvalo-
.re diverso>>. I-lawocato Fran-
cesco Bianco, Presidente del-
la Camera Civile di Rossano è
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intervenuto su "La scuola,
luogo conoscitivo del Prilci-
pio-di legalità". Ha esordito
àicendo che la scuola raPPre-
senta la prima istituzione in
cui l'individuo apPrende l'im-
portan1a .dglle -regole. Ha
messo m rtsalto che dagli arti- '

coli della Costituzione Parte e
si consolida iI concetto di de-
mocrazia. L'awocato Damia-
no Viteritti, del Centfo studi
"Giuseppe Liazzatt" ha tag'
guagliato il pubblico sul tema
"scambi di idee e ProPo-
ste.. .ma non di voti!".- 

Hu tòttolineato che, a vol-
te , il voto viene "baratt ato" .

Ha spiegato che il malaffare
entrà nelle istituzioni ProPrio
nel momento del voto. Ha
parlato dello scioglimenlg dei
èonsigli comunali Per infiltra-
zioni mafiose e delle ricadute
negative sui relativi territori.

11 giornalista e comunica-
tore 

-Giuseppe Zangaro ha
ffattato il tema "Cittadini e

policy - makiltrg". Un modo,
(uest'ultimo, di raPportarsi
da patte della politica con la
società. Ha fatto notare il bi-
sogno di consentire ai cittadi-
ni-di poter intervenire nelle
scelte. +


