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I1 Consiglio Comunale dei Ragazzi ha aderito alW'inizitiva organizzata dall'associazioneFalcone
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I ragazzi ricordano il giudiceFalcone
rio muovere prima seste
Perché la mafia è un "ien
no umano ecometutti tf
meni umani ha unprinc
una sua evoluzione e
quindi una fine", come
ne stesso recitava, ma p
questo avvenga èneces
che tutti oggi si impe;
per quegli ideali di cui l
nee Borsellino sono i m.
che tutti si mettano in
linea, senza stancarsi
rendersi.

23adiesplosivofasalta-
maggio 1992. Una cari-

re in aria il giudice Giovanni
Falcone, sua moglie Francesca
Morvillo cd i tre agenti della
scorta: Vito Schifani, Rocco
Dicillo, Antonio Montinaro,
ventitrć i feriti. Un giorno che
ha lasciato il segno, un giorno
diventato simbolo della lotta
alla crininalità organizzata,
della legalità, del ricordo di
coloro che sono morti sacrifi-
candosi per il benecomune.
Falcone non si è tirato indietro
davanti alle minacce cd alle
pressioni, non si è fermato ed
è morto per questo, è morto
credendo nella legalità, nella
giustizia, in un Italia libera
dall'oppressione e dalla mor-

sa della criminalità organizza-
ta, che ogni giorno logora ed
usurpa la nostra democrazia,
la nostra libertà, le nostre isti- forti.
tuzioni. Quelle istituzioni nel-
le quali Giovanni Falcone cre- siglio Comunale delle Ragaz-
deva tanto, per le quali ha du- zee dei Ragazzi di Conversa-
ramente lavorato, per le quali no (CCRR) ha voluto ricorda-
è passato a miglior vita. Gio- re, aderendo all'iniziativa
vanni Falcone, insieme al suo promossa dall'associazione
collega Paolo Borscllino, si è "Falcone" con lo slogan # di-
sacrificato per tutta l'Italia, cosiamoCapaci,
per tutti i cittadini, si è sacrifi-
cato per un'Italia più corretta, gazzi del CCRR di Conversa-
più giusta, per la difesa dei no si sono subito rimboccati le
più deboli dai soprusi dei più maniche e messi al lavoro: do-

#icosasiamoCapaci

LOHICALI L'impegno, oggi, par
più giovani e dal ricord
corre ricordare per non
mettere più gli stessi
per non dimenticare
morto sacrificandosi
giustiziacla legalità. Ir
di Conversanovoglior
mondo e un'Italia dove
beri di agire e di esprim
propria opinione,senz.
suno ostacolo.Un'ltali:a
tutti abbiano pari oppor
e dove si possa goder
propri diritti in piena
quillità. Qucsto è il mes
che il CCRRhavoluto l:
re, assieme ai ragaz/
CCRRd'Italia chefanno
dell'Associazione color:a
nostro futuro.

ANONESTANCO
RiPnmnrkte . ....

po aver reperito un lenzuolo
bianco si sono riuniti e, dopo
un lungo brainstorming, han-
no iniziato a decorarlo impri-
mendoci sopra la frase scelta:
una frase carica di significato:
"Il cuore ha i calli, ma non è
stanco": ad indicare che i ra-
gazzi di Conversano credono
vivamente in un domani libe-
ro dalla criminalità organizza-
taesi impegnerarno, nel loro
piccolo, per realizzarlo, per fa-

re in modo che questo doma-
ni diventi sempre di più l'og-
gi. Con questo significativo
striscione hanno posato di-
nanzí al comune ed alle fine-
stre della Sala Giunta, al bal-
cone della quale hanno appe-
so il loro lavoro, perchè sia un
monito per tutti coloro che
passano da lì, che serva a far
capire che non si può chiedere
che la socictà in cui viviamo
cambi da sola e che se si vuole
muovere il mondoè necessa-

È questo qucllo che il Con-

Martedi pomeriggio i ra-

Dario R

Questa settimana, si è insediato il Comitato nazionale. A breve sarà pubblicato il programma deglievent.

Al via l'anno del Centenario dell'assassinio di DiVagno
T gretario e tesoriere del Comi- grafia dell'antifascismonazio-

tato, rispettivamente Franco nale. Mi premesottolinear
infatti che la svolta versola

"Non vi cra una sola ragio- scelta della violenza per la
nc per non accoglicre l'invito conquista del poteredaparte
che mi fu rivolto a presiedere del fascismo, si realizzapro-
il Comitato per il Centenario prio con l'assassinio Di a-
Di Vagno - ha affermato il gno.Siamoparticolarmente
presidente Franco Gallo-Giu- contenti, inoltre, perl'adesio
seppe Di Vagno è una pictra nc convinta che ciè stataassi-
miliare ncl socialismo puglic- curata dal Comune diMola:i
se eil suoassassinioèa fonda- il segnochegiunge,attraver
mento dell'antifascismo na- so la sua rappresentanza isti-
zionale. Il programma che tuzionale, che il popolo di
sarà realizzato in questo Cen- Mola non ha mai accettato
tenario, lungi da ogni retorica quclla macchia di infamiacon
colebrativa, mediante il con- la qualei fascistisporcaronol

to Treccani. A fare le veci del tributo di storici non solo ita- Città e le sue nobili tradizioni.
presidente Michele Emiliano, liani, assicurerà un contributo Enon a caso il programmadel
invece, è intervenuto Aldo Pa- essenziale alla rilettura di un Centenario prenderà avvio
truno direttore del diparti- pezzo tutt'ora non completa- proprio da Mola dị Bari il 24
mento turismo cconomia dcl- mente esplorato della nostra settembrc, là dove tuttocbbe

inizio". I dettagli del pro-
Con l'insediamento del gramma del Centenariover-

glia, mentre a rappresentare il Comitato -ha ricordato Gian- ranno resi noti tra qualcheset-
sindaco Antonio Decaro, è in- vito Mastroleo-si realizza un timana. Si tratta di un pro-
tervenuta la dottoressa Maria obiettivo che la Fondazione gramma che pone al primo
Grazia Magenta dirigente del ha perscguito per anni per posto il mondo dcllaScuola
Servizio Beni e Attività Arti- consolidare le finalità di assi- tanto da crcare una "Rete dt

curare alla vicenda storica che scopo" frai Licei dellaPuglia
Al una nità, come pri- portòall'assassinio di Di Va- elÙniversità di Baridoves

mo atto ufficiale, sono stati gnoil posto che merita nella svolgeranno seiseminarinel

arà un annoall'insegna
della ricercastorica,della

passione civile e della collabo-
razione, quello che attende la
Fondazione "Giuscppe Di Va-

Gallo e Filippo Giannuzzi.

gno (1889-1921)".
Le celebrazioni del Cente-

nariodell'assassiniodi Giu-
seppe Di Vagno, infatti, si so-
no aperte formalmente con
l'insediamento dcl Comitato
nazionale, istituito dal Mini-
stro della Cultura Franceschi-
ni, dopo aver ricevuto il pare-
re favorevole delle Commis-
sioni Cultura di Camera e Se-
nato in basc alla Legge n. 420
del 1997. Alla seduta che si è
tenuta a Conversano, nel Mo-
nastero di San Benedetto, sede
della Fondazione Di Vagno,
hannopartecipato tuttii com-
poncnti del Comitato c dun-
que il sindaco di Conversano
Giuseppe Lovascio, I'assesso-
ra alla cultura di Conversano
Caterina Sportelli, l'assessora
alla città attrattiva (turismo,
cultura c marketing territoria-
le) e gioventù del Comune di

ressa Angela Borrelli dirigen-
te del Liceo "Simone- Morea"
di Conversano, Filippo Gian-
nuzzi segretario generaledel-
la Fondazione Di Vagno, Da-
nicla Mazzucca nco-cletta vi-
cepresidente della Fondazio-
ne, socia fondatrice della Fon-
dazione e già sindaca della
città di Bari, l'avvocato Gian-
vito Mastroleopresidenteđel-
la Fondazione e l'avvocato
Franco Gallo docente univer-
sitario, presidente emento
della Corte Costituzionale e
attuale presidente dell'lstitu-

Storia nazionalela cultura c valorizzazione del
territorio della Regione Pu-

stiche e culturali
Mola di BariGraziana Loioti-
ne delegata del sindaco Giu-
seppe Colonna, la professo- nominati il presidente e il se- storia italiana e nella storio- prossimo autunno.


