Don Luigi Ciotti: “NON CHIAMATELI EROI!”
A partire dall’inizio dell’anno scolastico, in collaborazione con LIBERA TARANTO, si è iniziata nel Liceo, in seguito alla riconferma
dell’adesione dello stesso a LIBERA. ASSOCIAZIONI NOMI NUMERI CONTRO LE MAFIE, un’opera di sensibilizzazione al TEMA
“MEMORIA DELLE VITTIME DI MAFIA PUGLIESI” presso Docenti, Ragazzi e Famiglie interessati. Si è proposta la Lettura della
Raccolta, a cura della Vicepresidente di Libera Daniela Marcone, di racconti intitolati “Non a caso”, casa editrice La Meridiana,
storie verosimili di grandi Firme, ispirate alle vite di Vittime note e meno note di Puglia. Si è preparata, così, la Giornata nazionale
di LIBERA proprio nella nostra Foggia e si sono avvicinate al tema “21 marzo a Foggia” la Redazione del Giornale studentesco “La
Fenice” e la Prof.ssa Agrusti, Docente di Diritto, indicata intanto dal Collegio dei Docenti come referente delle attività di
educazione alla Legalità del Liceo. I “Cento passi verso il 21 Marzo”, come li chiama Libera, hanno previsto all’”Aristosseno”un
incontro con Daniela Marcone ed Alessandro Tedesco, referente di Libera TA, di presentazione di “Non a caso” il 19 Febbraio 2018
nella Biblioteca comunale; una presentazione a Scuola, il 23 Febbraio, del Libro di L. Ferrante “Anticorruzione pop” edizioni Gruppo
Abele; un incontro cittadino con Don Ciotti in data 3 Marzo, al Liceo “Vittorino da Feltre”, indimenticabile, cui hanno partecipato
anche il Dirigente e numerosi Docenti del Liceo e tanti nostri Ragazzi; la partecipazione a rappresentazioni teatrali a tema svoltesi al
Teatro TAtà con la Prof Agrusti; incontri per la preparazione di UNO STRISCIONE per il corteo del 21 Marzo e per la partecipazione al
Concorso “Borsellino” con un LAVORO (“Non chiamateli eroi!” visibile su questo sito) sulle Vittime di mafia pugliesi. Si è poi
organizzata l’andata a Foggia il 21 Marzo per la GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DI MAFIA
e la partecipazione di 50 Ragazzi tra quelli che avevano compiuto i “cento passi”con maggiore impegno, giornata indimenticabile e
molto ben riuscita. Notevole l’arricchimento dato dai Laboratori del pomeriggio del 21 Marzo (organizzati ogni anno ed anche a
Foggia da Libera) sul tema Informazione minacciata e Beni confiscati e tutela dell’ ambiente. A partire dal 21 Marzo a Foggia, e da
quel giorno ogni giorno, si coltiva con sempre più convinzione nel Liceo la “MEMORIA VIVA”(Don Ciotti) di “TUTTE”LE VITTIME DI
MAFIA, note e meno note, a partire dalle “NOSTRE”, non chiamandole “Eroi”, non delegando al Loro sacrificio il dovere della
coerenza, ma facendo NOSTRO ogni giorno il loro ”IMPEGNO”, il loro esempio di onestà, coerenza, dedizione, solidarietà, senso del
bene comune. Ognuno nel proprio. Da qui il lavoro che segue, che vorremmo mostrare a tutto il Liceo e a chi lo vorrà visitare in uno
spazio di mostra permanente.

