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TELEVISIONI	  

	  
TITOLO: In ricordo delle vittime delle mafie 
FONTE: TGR Veneto 
DATA: 23 marzo 2016, edizione delle 19.30 
Il link: http://www.tgr.rai.it/dl/rainews/TGR/basic/PublishingBlock-‐c72e5b2a-‐
769c-‐42fb-‐b929-‐1a5306a084d6-‐archivio.html#	  

	  

RADIO	  

	  
TITOLO: Giornata Regionale della Memoria e dell’Impegno 
FONTE: Venezia RadioTv 
DATA: 22 marzo 2016 
Il link: http://www.veneziaradiotv.it/blog/giornata-‐regionale-‐della-‐memoria-‐
dellimpegno/	  

	  
TITOLO: San Donà vs le mafie 
FONTE: Top Radio 
DATA: 23 marzo 2016 
Il link: http://www.topradio.it/San-‐Dona-‐Vs-‐le-‐mafie.htm	  
	  

	  

	  

	  



	  

AGENZIE	  DI	  STAMPA	  

	  
TITOLO: Mafia: Anci Veneto, dai banchi di scuola ai municipi per costruire 
legalità 
FONTE: AdnKronos Veneto 
DATA: 21 marzo 2016 
“Costruire la legalità – farne germogliare il senso nei giovani, rinforzarlo negli adulti e 
nelle istituzioni – è la nostra vera arma di difesa, la prima da sguainare. Dunque, il posto 
migliore da cui partire con la lotta alle mafie è proprio la scuola, luogo per eccellenza 
deputato a formare i nostri giovani come persone che sviluppano nel modo migliore il 
loro senso critico e la loro capacità di relazionarsi col mondo. Il luogo che deve fare di 
loro dei cittadini migliori. E tutto ciò non può avvenire, oggi, senza un adeguato 
percorso informativo e culturale sul contrasto alle mafie", spiega. Anci Veneto, per 
confermare il proprio sostegno, parteciperà alla prima Giornata regionale della Memoria 
e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie che si terrà mercoledì 23 
marzo a Venezia, organizzata dall’associazione Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni 
per la formazione civile contro le mafie.  

All’iniziativa parteciperanno molte scuole venete che hanno svolto un percorso di 
conoscenza del fenomeno mafioso. Percorso imprescindibile, come ricordato. 

Il link: http://www.sassarinotizie.com/24ore-‐articolo-‐361815-‐
mafia_anci_veneto_dai_banchi_di_scuola_ai_municipi_per_costruire_legalita_2.asp
x	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

GIORNALI	  

	  
TITOLO: Le scuole di tutto il Veneto danno lezione di Antimafia 
FONTE: Il Gazzettino 
DATA: 24 marzo 2016 

	  
	  

	  



	  

GIORNALI	  ONLINE/SITI	  INTERNET	  

	  
TITOLO: Centinaia di bambini e ragazzi al Goldoni per urlare "no alle mafie" 
FONTE: veneziatoday.it 
DATA: 23 marzo 2016 
È iniziata con un minuto di silenzio in omaggio alle vittime degli attentati di martedì a 
Bruxelles e a Valeria Solesin, la prima Giornata regionale della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, svoltasi mercoledì mattina al Teatro 
Goldoni di Venezia. Tra le numerose autorità intervenute, a rappresentare 
l'amministrazione comunale c'erano la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda 
Damiano, l'assessore alla Sicurezza, Giorgio D'Este, e il presidente della Commissione 
consiliare Politiche giovanili, Matteo Senno. Ospite d'onore della Giornata, Matilde 
Montinaro sorella di Antonio, il caposcorta del giudice Giovanni Falcone, assassinato a 
Capaci il 23 maggio 1992. 

L’evento, promosso dalla Regione Veneto in collaborazione con l'associazione Avviso 
pubblico e patrocinata dal Comune di Venezia, costituisce la tappa conclusiva di un 
progetto, durato cinque mesi, che ha coinvolto circa 800 studenti di 15 scuole della 
regione in un percorso di conoscenza del fenomeno mafioso attraverso incontri con 
esperti, rappresentanti delle forze dell’ordine, associazioni e giornalisti. I ragazzi hanno 
inoltre approfondito le storia di tre vittime di mafia, due venete e una siciliana: Cristina 
Pavesi, studentessa universitaria di Conegliano Veneto, rimasta uccisa nel 1990 
nell'esplosione provocata da un ordigno fatto esplodere da alcuni esponenti della “mafia 
del Brenta” durante l'assalto ad vagone portavalori; Silvano Franzolin, carabiniere 
 morto nella strage della Circonvallazione di Palermo del 16 giugno 1982, mentre era 
impegnato nel trasferimento di un boss mafioso; Rosario Livatino, il “giudice 
ragazzino”, magistrato presso il Tribunale di Agrigento, assassinato il 21 settembre 
1990, mentre si recava al lavoro. 

“L'impegno delle Istituzioni – ha sottolineato la presidente Damiano - è necessario e 
doveroso, ma non basta. Serve un cambio di rotta, una rivoluzione morale e culturale 
che sia capace di riscoprire valori come la giustizia, l'onestà, la dignità dell'uomo. C'è 
bisogno di educare le coscienze, perché ognuno si assuma le proprie responsabilità, 
piccole o grandi che siano, e scelga di vivere da cittadino vero. Alla memoria e 
all'omaggio a tutte le vittime della mafia si deve unire il nostro impegno quotidiano a 



vivere onestamente, a fare il nostro dovere anche quando costa fatica, a non venire a 
patti con logiche di vendetta e di sopraffazione con la scusa che viviamo in un mondo 
difficile in cui è meglio farsi furbi e pensare agli affari propri”. 

Dopo gli interventi delle autorità, la parola è passata ai ragazzi, che attraverso letture, 
video, micro rappresentazioni teatrali e persino una canzone scritta per l'occasione, 
hanno condiviso i frutti dei lavori fatti in classe: racconti di quanto fatto, ma soprattutto 
riflessioni, domande e proposte rivolte a se stessi, a tutti i giovani, alle Istituzioni. 

“Dobbiamo chiedere scusa a voi ragazzi – ha esordito Matilde Montinaro nel suo 
intervento – per il mondo che vi abbiamo lasciato; forse potevamo fare di più. Non 
chiamiamo eroi le vittime di mafia, perché questa parola non diventi un alibi per non 
fare la propria parte. Alla parola legalità, tanto abusata da diventare uno slogan, 
sostituiamo la parola responsabilità: il vostro contributo sia il prendere coscienza, l'avere 
senso critico, perché è di giovani come voi che la mafia ha paura”. Dopo la lettura dei 
nomi delle circa 900 vittime innocenti delle mafie, l'incontro si è concluso con un 
messaggio di impegno e la consegna del mandato a restituire alle scuole e alla comunità 
di appartenenza quanto vissuto nella Giornata della memoria.	  

Il link: http://www.veneziatoday.it/cronaca/centinaia-‐di-‐bambini-‐e-‐ragazzi-‐al-‐
goldoni-‐per-‐urlare-‐no-‐alle-‐mafie.html	  

	  

	  
TITOLO: In piazza contro ogni mafia 
FONTE: corrieredelveneto.it 
DATA: 21 marzo 2016 
Da nord a sud del paese studenti, associazioni, sindacati, enti locali lunedì si sono 
raccolti nelle piazze per la XXI Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie organizzata da Libera e da Avviso Pubblico. Il Veneto ha 
aderito con entusiasmo organizzando eventi in ogni provincia, ma il cuore della giornata 
è stato in campo Santa Margherita a Venezia. Alle 10 si sono raccolti in campo in nome 
della legalità 300 persone, soprattutto ragazzi delle scuole siperiori. In ogni piazza, anche 
a Venezia, dal palco sono stati letti gli oltre 900 nomi di vittime innocenti di mafia. 
Anche Anci Veneto ha aderito all’iniziativa. Dice la presidente Maria Rosa Pavanello: 
«Negli ultimi tempi siamo testimoni di casi di avvertimenti, a volte anche a sfumature 
mafiose, nei confronti dei nostri sindaci. Anci lavora ogni giorno per sostenere sindaci e 
comuni anche in queste situazioni». 

Il messaggio di legalità e giustizia verrà rilanciato mercoledì a Venezia in occasione della 



I Giornata regionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie (ore 10 Teatro Goldoni). «La legge della Regione Veneto sulle iniziative di 
prevenzione al fenomeno mafioso risale al 2012 ma solo quest’anno si è riusciti 
finalmente a organizzare la Prima giornata regionale», interviene il coordinatore 
nazionale di Avviso Pubblico Pierpaolo Romani. Quest’anno 800 ragazzi di 15 scuole 
venete sono stati coinvolti in un percorso didattico – educativo per conoscere il 
fenomeno mafioso con uno speciale focus sul Nordest e toccando in particolare la 
vicenda di tre vittime. Il Carabiniere di Rovigo Silvano Franzolin ucciso della strage 
della Circonvallazione a Palermo nel 1982, Cristina Pavesi la studentessa morta 
tornando dall’ Università di Padova quando il treno su cui viaggiava è stato investito 
dalla deflagrazione di un ordigno innescato dalla Mala del Brenta. E il giudice Rosario 
Livantino freddato dalla Stidda agrigentina. Ospite della giornata è Matilde Montinaro, 
sorella di Antonio, il caposcorta del giudice Falcone che morì nella strage di Capaci.	  

Il link: http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2016/21-‐
marzo-‐2016/piazza-‐contro-‐ogni-‐mafia-‐240203691167.shtml	  

	  

	  
TITOLO: Centinaia di bambini e ragazzi al Goldoni per urlare "no alle mafie" 
FONTE: lagenteveneta.it 
DATA: 23 marzo 2016 
È iniziata con un minuto di silenzio in omaggio alle vittime degli attentati di ieri a 
Bruxelles e a Valeria Solesin, la prima Giornata regionale della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, svoltasi questa mattina al Teatro Goldoni 
di Venezia. Ospite d'onore della Giornata, Matilde Montinaro, sorella di Antonio, il 
caposcorta del giudice Giovanni Falcone, assassinato a Capaci il 23 maggio 1992. 
 
L’evento, promosso dalla Regione Veneto in collaborazione con l'associazione Avviso 
pubblico e patrocinata dal Comune di Venezia, costituisce la tappa conclusiva di un 
progetto, durato cinque mesi, che ha coinvolto circa 800 studenti di 15 scuole della 
regione in un percorso di conoscenza del fenomeno mafioso attraverso incontri con 
esperti, rappresentanti delle forze dell’ordine, associazioni e giornalisti.  
 
I ragazzi hanno inoltre approfondito le storia di tre vittime di mafia, due venete e una 
siciliana: Cristina Pavesi, studentessa universitaria di Conegliano Veneto, rimasta uccisa 
nel 1990 nell'esplosione provocata da un ordigno fatto esplodere da alcuni esponenti 
della “mafia del Brenta” durante l'assalto ad vagone portavalori; Silvano Franzolin, 



carabiniere morto nella strage della Circonvallazione di Palermo del 16 giugno 1982, 
mentre era impegnato nel trasferimento di un boss mafioso; Rosario Livatino, il 
“giudice ragazzino”, magistrato presso il Tribunale di Agrigento, assassinato il 21 
settembre 1990, mentre si recava al lavoro. 
 
Dopo gli interventi delle autorità, la parola è passata ai ragazzi, che  attraverso letture, 
video, micro rappresentazioni teatrali e persino una canzone scritta per l'occasione, 
hanno condiviso i frutti dei lavori fatti in classe: racconti di quanto fatto, ma soprattutto 
riflessioni, domande e proposte rivolte a se stessi, a tutti i giovani, alle Istituzioni. 
 
“Dobbiamo chiedere scusa a voi ragazzi – ha esordito Matilde Montinaro nel suo 
intervento – per il mondo che vi abbiamo lasciato; forse potevamo fare di più. Non 
chiamiamo eroi le vittime di mafia, perché questa parola non diventi un alibi per non 
fare la propria parte. Alla parola legalità, tanto abusata da diventare uno slogan, 
sostituiamo la parola responsabilità: il vostro contributo sia il prendere coscienza, l'avere 
senso critico, perché è di giovani come voi che la mafia ha paura”. 
 
Dopo la lettura dei nomi delle circa 900 vittime innocenti delle mafie, l'incontro si è 
concluso con un messaggio di impegno e la consegna del mandato a restituire alle 
scuole e alla comunità di appartenenza quanto vissuto nella Giornata della memoria. 

Il link: http://www.genteveneta.it/public/articolo_gvnews.php?id=3540	  

	  

	   	  
TITOLO: Venezia, mercoledì al Teatro Goldoni prima Giornata regionale della 
Memoria e dell’Impegno 
FONTE: laprimapagina.it 
DATA: 19 marzo 2016 
Mercoledì 23 marzo, alle 10, al Teatro Goldoni, si svolgerà la prima Giornata regionale 
della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

Parteciperanno all’evento, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, la 
presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, l’assessore alla Sicurezza 
urbana, Giorgio d’Este e il consigliere delegato all’anticorruzione, Ottavio Serena. 

L’iniziativa costituisce la tappa conclusiva di un progetto, durato cinque mesi, realizzato 
dalla Regione Veneto in collaborazione con Avviso Pubblico che ha coinvolto circa 800 
studenti di 15 scuole della regione in incontri con esperti, rappresentanti delle forze 



dell’ordine, di associazioni e di giornalisti per approfondire le conoscenze sul fenomeno 
mafioso. 

Il link: http://www.laprimapagina.it/2016/03/20/venezia-‐mercoledi-‐al-‐teatro-‐
goldoni-‐prima-‐giornata-‐regionale-‐della-‐memoria-‐dellimpegno/	  
	  

	  

	  
TITOLO: Oggi al Goldoni la prima Giornata regionale della memoria e 
dell’impegno 
FONTE: comune.venezia.it 
DATA: 23 marzo 2016 
È iniziata con un minuto di silenzio in omaggio alle vittime degli attentati di ieri a 
Bruxelles e a Valeria Solesin, la prima Giornata regionale della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, svoltasi questa mattina al Teatro Goldoni 
di Venezia. Ospite d'onore della Giornata, Matilde Montinaro, sorella di Antonio, il 
caposcorta del giudice Giovanni Falcone, assassinato a Capaci il 23 maggio 1992. 
 
L’evento, promosso dalla Regione Veneto in collaborazione con l'associazione Avviso 
pubblico e patrocinata dal Comune di Venezia, costituisce la tappa conclusiva di un 
progetto, durato cinque mesi, che ha coinvolto circa 800 studenti di 15 scuole della 
regione in un percorso di conoscenza del fenomeno mafioso attraverso incontri con 
esperti, rappresentanti delle forze dell’ordine, associazioni e giornalisti.  
 
I ragazzi hanno inoltre approfondito le storia di tre vittime di mafia, due venete e una 
siciliana: Cristina Pavesi, studentessa universitaria di Conegliano Veneto, rimasta uccisa 
nel 1990 nell'esplosione provocata da un ordigno fatto esplodere da alcuni esponenti 
della “mafia del Brenta” durante l'assalto ad vagone portavalori; Silvano Franzolin, 
carabiniere morto nella strage della Circonvallazione di Palermo del 16 giugno 1982, 
mentre era impegnato nel trasferimento di un boss mafioso; Rosario Livatino, il “giudice 
ragazzino”, magistrato presso il Tribunale di Agrigento, assassinato il 21 settembre 1990, 
mentre si recava al lavoro. 
 
Dopo gli interventi delle autorità, la parola è passata ai ragazzi, che  attraverso letture, 
video, micro rappresentazioni teatrali e persino una canzone scritta per l'occasione, 
hanno condiviso i frutti dei lavori fatti in classe: racconti di quanto fatto, ma soprattutto 
riflessioni, domande e proposte rivolte a se stessi, a tutti i giovani, alle Istituzioni. 



 
“Dobbiamo chiedere scusa a voi ragazzi – ha esordito Matilde Montinaro nel suo 
intervento – per il mondo che vi abbiamo lasciato; forse potevamo fare di più. Non 
chiamiamo eroi le vittime di mafia, perché questa parola non diventi un alibi per non 
fare la propria parte. Alla parola legalità, tanto abusata da diventare uno slogan, 
sostituiamo la parola responsabilità: il vostro contributo sia il prendere coscienza, l'avere 
senso critico, perché è di giovani come voi che la mafia ha paura”. 
 
Dopo la lettura dei nomi delle circa 900 vittime innocenti delle mafie, l'incontro si è 
concluso con un messaggio di impegno e la consegna del mandato a restituire alle scuole 
e alla comunità di appartenenza quanto vissuto nella Giornata della memoria. 

Il link: 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89456	  
	  
	  

	  

TITOLO: Domani al Teatro Goldoni prima Giornata regionale della Memoria e 
dell'Impegno 
FONTE: comune.venezia.it 
DATA: 22 marzo 2016 
Domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 10, al Teatro Goldoni, si svolgerà la prima 
Giornata regionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie. 
 
Parteciperanno all'evento, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, la 
presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, l'assessore alla Sicurezza 
urbana, Giorgio d'Este e il consigliere delegato all'anticorruzione, Ottavio Serena. 
 
L'iniziativa costituisce la tappa conclusiva di un progetto, durato cinque mesi, realizzato 
dalla Regione Veneto in collaborazione con Avviso Pubblico che ha coinvolto circa 800 
studenti di 15 scuole della regione in incontri con esperti, rappresentanti delle forze 
dell’ordine, di associazioni e di giornalisti per approfondire le conoscenze sul fenomeno 
mafioso. 

Il link: 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89424	  
	  
	  

	  



TITOLO: Prima Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie 
FONTE: regione.veneto.it 
DATA: 18 marzo 2016 
Si svolgerà mercoledì 23 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso il Teatro Goldoni 
diVenezia, concesso con patrocinio gratuito da parte del Comune di Venezia, la Prima 
Giornata regionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie. 
 
Si tratta della giornata conclusiva del progetto promosso dalla Regione Veneto in 
collaborazione con Avviso Pubblico , realizzato in attuazione della legge regionale 
48/2012. 
 
Alla Giornata parteciperanno circa 800 studenti di 15 scuole venete con le quali è stato 
svolto un percorso di conoscenza del fenomeno mafioso, insieme ad un 
approfondimento su tre vittime innocenti di mafia: i veneti Cristina Pavesi e Silvano 
Franzolin e Rosario Livatino, il “giudice ragazzino”. 
 
Ospite d’onore sarà Matilde Montinaro, sorella di Antonio, poliziotto e capo scorta del 
giudice Giovanni Falcone. 

Il link: https://www.regione.veneto.it/web/guest/dettaglio-‐
banner?_spp_detailId=3008708	  
	  
	  


