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 “INDAGINE SULLA LEGALITÀ”                                                                                                                                             
Evento conclusivo del progetto “Indagine sulla Legalità”                                                                                    

sabato 17 dicembre 2016 ore 16.00                                                                                                  

“Canevon” di Villa Varda, via Villa Varda, 7 Brugnera (PN) 

Il progetto “Indagine sulla legalità. Percorso di educazione alla legalità e vivere civile” ideato 

dall’Associazione Culturale “Terra Mater” promuove la Cultura della Legalità nella realtà scolastica 

favorendo, nell’ambito dei valori di cittadinanza attiva, la collaborazione fra il mondo 

dell’associazionismo e la scuola. Il Progetto nasce come premessa socio-culturale atta a sviluppare 

ed avviare negli studenti la conoscenza e la funzione delle regole, a far comprendere loro come il 

vivere civile si fondi su un sistema di relazioni giuridiche nella consapevolezza che valori come la 

dignità, la libertà, l’uguaglianza, la democrazia e la sicurezza vadano perseguiti e protetti 

ponendosi in contrasto contro ogni forma e fenomeno di illegalità. Il percorso di educazione alla 

legalità promosso nelle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Villa Varda” 

di Brugnera e dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Fontanafredda ha visto coinvolti 

più di 170 ragazzi sul tema legalità. Fotografie, video e componimenti raccontano questa 

esperienza nello scenario del Canevon di Villa Varda. Nel corso dell’evento, Sabato 17 dicembre 

alle ore 16.00 si terrà la Presentazione del libro “La mafia ordina suicidate Attilio Manca” 

(Imprimatur editore). Intervengono Lorenzo Baldo (autore del libro e vicedirettore di 

AntimafiaDuemila); Angela Manca (madre di Attilio Manca). Introduce l’avv.to Tamara Tonus. 

Intervento musicale del cantautore e chitarrista Pablo Perissinotto. Letture di Alviano Appi. 

Lorenzo Baldo nasce a Noale (VE) nel 1970. Giornalista pubblicista e vicedirettore del periodico 

“AntimafiaDuemila”. Da 16 anni è inviato a Palermo per il suo giornale. Nel 2010 “Antimafia 

Duemila” ha ricevuto il premio Legalità e Giornalismo, Giudici Saetta-Livatino con la seguente 

motivazione: “Per lo strategico ruolo svolto nel panorama dell’informazione nazionale a beneficio 

della lotta alla mafia per l’affermazione dei valori di Libertà, Legalità e Giustizia”. 

Iniziativa realizzata con il contributo della Provincia di Pordenone.                                                                        

In collaborazione con: I.C. “Villa Varda” di Brugnera; I.C. “Rita Levi Montalcini” di Fontanafredda; 

AntimafiaDuemila e Pianeta Oggi TV.                                                                                                                                                                                                             

Coordinatore del progetto: dr.ssa Maria Marzullo - Tel. 328 8339064 - Mail: info@blogterramater.it                          

In allegato il programma dell’iniziativa. 


