8 da sola

Io non l

Martedì 5 marzo 2019
Solo un “PICCOLO “uomo usa violenza sulle donne per sentirsi ….
…..“GRANDE”

ore 9:00
IIS “Marconi-Mangano”
Aula Magna Plesso “L.Mangano” - Catania

Programma

Ore 9:00 Apertura dei lavori e saluto del Dirigente Scolastico
Prof. Egidio Pagano

Interverranno
Avv. Mariolina Malgioglio
Associazione Nazionale Antimafia
“Alfredo Agosta”

Dott.ssa Anna Trinchillo
Sostituto Procuratore della Repubblica

L’Associazione Nazionale Antimafia “Alfredo Agosta”, nasce per
espresso volere della famiglia e perché si ricordi in modo imperituro le gesta di un eroico carabiniere, fedele e silenzioso servitore
dello Stato, cui è stata conferita postuma da S.E. il Sig. Presidente
della Repubblica On.le Dr. Giorgio NAPOLITANO, l’altissima
onorificenza della “Medaglia d’Oro al Merito Civile.
Il Maresciallo Maggiore Aiutante dei Carabinieri Agosta, noto per
essere stato un investigatore molto preparato ed assai scrupoloso,
venne barbaramente freddato con diversi colpi d’arma da fuoco,
sparatigli a bruciapelo, nel centro di Catania, durante lo svolgimento di delicate indagini di Polizia Giudiziaria la sera del 18
marzo 1982.
L’Associazione, ad egli intitolata, di fatto è indipendente, autonoma, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza alcun scopo
di lucro; essa vuole attuare e dare giusto risalto alle tante anime
dell’antimafia, valorizzandone la pluralità di voci contro il vile
muro dell’omertà ed il racket; si vuole promuovere la coscienza
civile e l’impegno sociale, coinvolgendo altre Fondazioni e Associazioni; è stata creata altresì per promuovere la cultura, la salute,
la pratica dell’arte, del gioco e dello sport quali attività educative e
di sana crescita individuale e/o collettiva; strumenti tutti per il
tempo libero, per una socializzazione pulita, disinteressata alla logica del “premio” e del business.
L’Associazione, ritiene che partendo dalla Cultura, dalla famiglia,
dai valori e dall’amore del senso civico, sia possibile costruire una
società pulita, senza sottomissione al crimine organizzato, al malaffare, come obiettivi raggiungibili se condivisi dalla partecipazione corresponsabile di tutti; a tal fine l’Associazione ha come
obiettivo l’attenzione a situazioni di bisogno presenti sul territorio,
attraverso la creazione di uno Sportello o Centro di Ascolto per la
popolazione.

