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Oggetto: giornata in ricordo delle vittime delle mafie evento 19 marzo 2021 

Si comunica che la Commissione Speciale Antimafia, Anticorruzione, Trasparenza e Legalità e 
il Comitato tecnico-scientifico per la legalità e il contrasto alle mafie del Consiglio regionale della 
Lombardia hanno organizzato, per la Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo 
delle vittime, un evento dedicato ai Sacerdoti vittime di mafia, che si svolgerà in modalità online il 
19 marzo 2021.  
 
Qui di seguito il programma: 
ore 10.00 – Saluti istituzionali          
ore 10.20 – Presentazione della Giornata 

Fernando dalla Chiesa, Presidente del Comitato tecnico-scientifico in materia di contrasto e 
prevenzione dei fenomeni di criminalità mafiosa e di promozione della cultura della legalità (l.r. 
17/2015) 

ore 10.30 - I ragazzi raccontano 

CPL di Pavia, Ricordiamo Don Stefano Caronia 

Liceo De Andrè, Brescia, Ricordiamo Don Peppe Diana 
Istituto Falcone, Gallarate, Ricordiamo Don Costantino Stella 
ore 11.15 - Proiezione del video  
ore 11.30 - Sacerdoti in prima linea 
Lucia Capuzzi (Avvenire) intervista: 
Don Virginio Colmegna - Presidente della fondazione Casa della Carità di Milano 
Don Massimo Mapelli – Caritas Ambrosiana 
Don Giacomo Panizza – Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme 
ore 12.30, Conclusioni 
Monica Forte, Presidente Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità 
Le scuole che desiderassero far partecipare all’evento le proprie classi dovranno comunicarlo alla 
Commissione antimafia, con una mail a commissione.antimafia@consiglio.regione.lombardia.it. 
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Per tale motivo, si chiede ai docenti interessati di comunicare il proprio nominativo e la classe che 
vorrebbero far partecipare alla docente referente, prof.ssa Giovanna Tagliabue, entro mercoledì 
17 marzo, in modo tale che la scuola possa inviare dovuta comunicazione per quanto di 
competenza. 
L’iniziativa potrà essere seguita in streaming al seguente 
link: https://mediaportal.regione.lombardia.it/embed/live/1   
 
La docente referente 
Prof.ssa Giovanna Tagliabue 
        

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Valentina Gambarini 

      firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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