Oggetto: invito Webinar Commissione Antimafia CPS Catania - tutti gli studenti uniti
per dire NO ALLA MAFIA – 4 FEBBRAIO 2021
Da anni la lotta alla mafia vede interessati studenti e studentesse da ogni parte d'Italia, ma
spesso questo tema viene messo in secondo piano creando grande distacco. In qualità di
giovani abbiamo la responsabilità di portare avanti le idee di chi è morto per garantirci un
futuro da persone libere di pensare e di agire. Pertanto la Commissione Antimafia della
Consulta Provinciale Studentesca di Catania ha l’onere e l’onore di invitare gli studenti e le
studentesse delle scuole di Catania e Provincia alla Webinar che illustrerà ai giovani il
fenomeno mafioso nel territorio catanese ed il valore della memoria e della testimonianza.
Facciamo nostre le parole del grande giudice Paolo Borsellino: “La lotta alla mafia, il primo
problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto
una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse
tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del
fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza,
della contiguità e quindi della complicità.”
Moderatore
Antonino Guglielmino (rappresentante di consulta dell’IIS “Concetto Marchesi” e Presidente
Commissione Antimafia)
Relatori
Dott. Sebastiano Ardita (CSM)
Dario Montana (Libera Catania)
Mario Cavallaro (testimone di giustizia)
Gli studenti potranno preparare delle domande o dei testi da esporre il giorno dell’incontro.
Come partecipare
La webinar si terrà giorno 4 FEBBRAIO alle ore 9:30 sulla piattaforma Microsoft Teams
(durata: un'ora e mezza/due)
Si raccomanda di scaricare l’applicazione Microsoft Teams
I rappresentanti di consulta e/o di istituto comunicheranno ai propri Dirigenti o Professori
referenti gli studenti che hanno intenzione di partecipare. max 9 studenti (garantire almeno
uno per anno)

I Dirigenti o professori referenti, per confermare la presenza del proprio istituto, invieranno
una mail a consultaprovstudentescacatania@gmail.com .
I rappresentanti avranno cura di inoltrare il link per partecipare alla webinar agli studenti
coinvolti
L’obiettivo è di arrivare al 21 Marzo, giornata in ricordo di tutte le vittime di mafia,
consapevoli dell’argomento trattato.

N.B.: alla webinar potranno presenziare, esclusi i relatori, massimo 290 studenti. Per questa
prima webinar il numero di partecipanti per esigenze tecniche è davvero ridotto, con il
grande auspicio di poter organizzare altre rivolte ad un pubblico maggiore.
Certo di un'attenta e proficua collaborazione,
vi porgo i miei più cordiali saluti.

PIERMARIA CAPUANA
(PRESIDENTE CPS CATANIA)

