
  

 

                              

L'Associazione “Giuseppe Bommarito contro le mafie”  

con il Patrocinio del Comune di Balestrate e dell’Arma dei Carabinieri   

invita a partecipare alla manifestazione  

 “MEMORIA ITINERANTE”   
che avrà luogo a Balestrate  il 23 Maggio  2015. 

PROGRAMMA 

Mattino 

ORE 9:00 - Un corteo partirà da via Giuseppe Bommarito, proseguendo per via 

Madonna del Ponte, via Kennedy, via Calogero Zucchetto, via Giliberto, via Pier Santi 

Mattarella, via Paolo Borsellino, via Giovanni Falcone, via Onorevole Palazzolo, via 

Messina, via Rocco Chinnici,  via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Rosario Livatino, 

via Ninni Cassarà, via Madonna del Ponte, via Pio La Torre, via Portella della 

Ginestra, via Mario Francese, via  Madonna del Ponte, via Palermo e Largo  Peppino 

Impastato. Durante il corteo si faranno delle soste nelle vie dedicate dal Comune di 

Balestrate alle Vittime di Mafia, la cui vita verrà raccontata dai ragazzi che frequentano 

gli istituti  superiore “G.Caruso” di Alcamo e “Mattarella-Dolci” di Castellammare del 

Golfo. Verrà inoltre posta una targa con la scritta: ”Vittima di Mafia”. 



  

 

In Largo Peppino Impastato, ultima tappa, il corteo sarà accolto dalla Banda musicale 

di Balestrate e  si concluderà con gli  interventi del Sindaco Salvatore Milazzo e della 

Dott.ssa Francesca Bommarito.  

Al corteo parteciperanno i Familiari delle Vittime di Mafia ricordate nella toponomastica 

di Balestrate, gli studenti e gli insegnanti della Scuola Primaria di primo e secondo 

grado di Balestrate,  dell'Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. Caruso” di Alcamo, 

dell’I.I.S.S. “Danilo Dolci” di Partinico e I.S. “Mattarella-Dolci” di Castellamare del Golfo. 

Le Associazioni presenti nel territorio, Autorità civili e militari e la Cittadinanza. 

Pomeriggio  

ORE 18 – Presso il “Giardinello” annesso alla Chiesa Madre in via Monte Grappa 

verranno esposti i cartelloni realizzati dai ragazzi delle medie di Balestrate, utilizzati 

durante il corteo. In contemporanea i ragazzi della scuola superiore proietteranno un 

video riassuntivo delle varie fasi del progetto svolto durante l’anno. 

ORE 18:30 - Gli studenti dell’Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. Caruso” di 

Alcamo presenteranno il progetto multimediale “MEMORIA ITINERANTE”. 

ORE 19:00 - Tavola rotonda con la partecipazione di  Pierfrancesco Diliberto, in arte 

PIF - regista  del film “LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE” - sul ruolo che la famiglia 

e la scuola dovrebbero avere nell’educazione alla legalità e sull’importanza della cultura 

nel combattere la criminalità organizzata. Interverranno anche la Dirigente scolastica  

 



  

 

 

Dott.ssa Mariella Lo Piccolo e la Sociologa Dott.ssa Rossella Caleca, i  professori e gli 

studenti delle scuole che hanno partecipato al progetto.  

ORE 21:00 – Proiezione del film “LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE” presso il 

“Giardinello della Chiesa Madre” in via Monte Grappa.     

       

 

        

Presidente Associazione 

Dott.ssa Francesca Bommarito 

 


