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Lunedì 23 maggio, in occasione della giornata della memoria della strage di Capaci, avvenuta il
23 maggio del 1992, in cui persero la vita, il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca
Morvillo e i giovani uomini della sua scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Collesano.org, Madonielive e altri siti del comprensorio seguiranno in diretta streaming l'evento
che si svolgerà a Campofelice di Roccella, in Piazza Garibaldi, " Il Villaggio della LegalitàGiovanni e Paolo, due italiani come noi"
.

L'Istituto Comprensivo Cinà di Campofelice di Roccella e Lascari, guidato dal Dirigente
Scolastico, prof. Giuseppe Simplicio, è la scuola capofila nell'organizzazione della
manifestazione. Hanno aderito inoltre le seguenti scuole: Liceo Artistico D. Bianca Amato di
Cefalù, l'Istituto Comprensivo Mons. Arrigo di Montemaggiore Belsito e Aliminusa, l'istituto
Comprensivo Gagini di Pollina, l'Istituto Comprensivo Oddo di Caltavuturo, l'Istituto
comprensivo Pirandello di Cerda, l'I.I.S.S. Mandralisca e IPSSAR di Cefalù, l'Istituto
comprensivo San Mauro Castelverde, l'I.I.S.S Stenio Industriale di Cerda, la Direzione Didattica
F.D. Pandolfini di Termini Imerese, l'Istituto Comprensivo Porpora di Cefalù. Sono state invitate
la Polizia di Stato di Cefalù, la Polizia Stradale di Buonfornello, il Comando dei Carabinieri di
Campofelice di Roccella e Lascari, la Guardia di Finanza di Cefalù, la Capitaneria di Porto di
Cefalù, il Distaccamento Forestale di Lascari, il Comando dei Vigili Urbani, la Croce Rossa e la
Protezione Civile di Campofelice di Roccella. La manifestazione vuole essere un′occasione per
far riflettere sul concetto di legalità, strumento di lotta alla mafia, all′omertà e alla sopraffazione.

La giornata inizierà alle ore 9.00, saranno protagonisti gli studenti delle varie realtà scolastiche,
i quali si esibiranno in performance artistiche e musicali. Verranno inoltre allestiti degli stands
dove saranno esposti i lavori prodotti dagli alunni. Durante la giornata verranno fatte delle
interviste ai ragazzi presenti a cura della giornalista: Mirella Mascellino. La giornata si
concluderà alle 17.58, l'ora della strage di Capaci, con un momento di raccoglimento e
riflessione collettiva lungo il Belvedere, luogo in cui sono state poste le statue di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino alla presenza delle Istituzioni locali.
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