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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica
Cittadinanza e Costituzione, Musica, Arte, Teatro, Prevenzione bullismo, Scuola/Volontariato, Genitori

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado statali
e paritarie
Alla Consulta Studentesca - Consiglio di Presidenza
Agli Studenti e ai Docenti del Gruppo ScuolaVolontariato 4 aprile 2016
e p.c. Al “Centro di Promozione della Legalità”
All’ISIS “Natta” - Bergamo
All’IISS “Majorana” - Seriate
Alla Rete S:O.S.-Scuole: Offerta Sostenibile
Al Comune di Seriate: Sindaco, Consiglio, Giunta
Alla Commissione Regionale Antimafia
A “Libera”

Oggetto: Un bene confiscato alla criminalità e assegnato al "Centro di Promozione
della Legalità". Sabato 18 febbraio 2017 a Seriate convegno con don Luigi
Ciotti e cerimonia inaugurale
Sabato 18 febbraio 2017 alle ore 12.30 a Seriate un bene confiscato alla criminalità organizzata verrà
ufficialmente consegnato al "Centro di Promozione della Legalità: Bergamo”.
Le chiavi del bene saranno affidate al presidente della Consulta Studentesca, a significare che da quel
momento un luogo prima in mano alla criminalità diventerà un centro di impegno democratico, di
partecipazione attiva dei cittadini, di positivo protagonismo degli studenti.
Il bene confiscato sarà intitolato a Marcella Di Levrano, giovane vittima di mafia, uccisa nel 1990 perché si
era ribellata al sistema mafioso.
La cerimonia sarà preceduta alle ore 9.00 da un convegno presso il Teatro “Aurora” di Seriate. Dopo i saluti
istituzionali Marisa Fiorani, madre di Marcella Di Levrano, porterà la propria significativa, toccante
testimonianza.
Prenderà poi la parola don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera.
L’assegnazione al Centro di Promozione della Legalità di un bene confiscato alla criminalità organizzata
rappresenta un momento estremamente significativo per tutta la scuola bergamasca, per quanti credono nel
valore della legalità, lottano contro le mafie e si impegnano per la costruzione di una società libera dalla
corruzione, dal malaffare e dalla violenza.
Cordiali saluti

Il dirigente

Patrizia Graziani
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