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Oggi 30 Aprile – su invito del Centro Pio La Torre e
della Fondazione Camera dei Deputati – una
delegazione di alunni e docenti dell’ITCG Galilei –
parteciperà alla solenne Commemorazione di Pio La
Torre, ucciso 31 anni fa dalla mafia, che si terrà al
Teatro Biondo di Palermo. La cerimonia vedrà la
presenza di Laura Boldrini, neo Presidente della
Camera dei deputati.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto
“Cittadinanza e Costituzione” che da diversi anni il prof. Pasquale Petix porta
avanti per creare negli studenti una solida coscienza civica improntata al
rispetto delle regole e alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini
sanciti dalla Costituzione italiana.
Con la partecipazione al Convegno che si terrà al Teatro Biondo si chiude il
percorso formativo relativo all’anno scolastico 2012/13.

PROGRAMMA
MARTEDI’ 30 APRILE 2013

Spazio Pubblicitario

Ore 9:00 – 12:30 Teatro Biondo Palermo
31° anniversario dell’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo
Parleranno rappresentanti degli studenti delle scuole medie superiori italiane
che hanno seguito il progetto educativo antimafia.
Interverrà: On. Laura Boldrini, Presidente della Camera dei Deputati
La manifestazione sarà conclusa da “I Pupi Antimafia” che interpreteranno
l’atto unico di Vincenzo Consolo “Pio La Torre, orgoglio di Sicilia”
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