
“A SCHIENA DRITTA”
Gli studenti di Aci Castello contro ogni forma di criminalità 

19 – 22 Ottobre 2017 

Giovedì 19 Ottobre 2017 – ore 9.30, terrazza del “Lido dei Ciclopi” Aci Trezza
Gli alunni degli istituti scolastici presenti nel territorio comunale incontrano i rappresentanti
delle forze dell’ordine e delle istituzioni, nonché i parenti delle vittime cadute sotto i colpi
della mafia.

Saluti
Filippo Drago, sindaco del Comune di Aci Castello; 
Ezia Carbone, vice sindaco del Comune di Aci Castello; 
Giovanni  Leonardi, sindaco  del  Comune  di  Mascalucia  e  presidente  dell’Assemblea  del
“Consorzio etneo per la legalità e lo sviluppo”;

Interventi
Andrea Dara, coordinatore dell’Agenzia Nazionale per i Beni Sottratti alla Criminalità;
Giovanni Rubino, comandante della compagnia dei Carabinieri di Acireale
Pierpaolo Lucifora, presidente del C. d. A. del “Consorzio etneo per la legalità e lo sviluppo”;
Domenico Amich, direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania;
Giuseppe Agosta, figlio del maresciallo e vittima di mafia Alfredo Agosta;
Maria Concetta Tringali, avvocato e rappresentante del “Centro antiviolenza Galatea”.

Venerdì 20 Ottobre 2017 – ore 9.30, “Mondial sport club” Ficarazzi
Gli alunni degli istituti scolastici presenti nel territorio comunale daranno vita ad un incontro
di calcio a 5. Nel corso delle gare verranno risaltati messaggi contro la mafia ed in favore del
risveglio delle coscienze per una nuova società improntata sul ripudio delle mafie.

Sabato 21 Ottobre 2017 – ore 9.30, piazza Marina e via Provinciale Aci Trezza
Gli alunni degli istituti scolastici presenti nel territorio comunale realizzano murales sui valori
della lotta per la legalità e per la sensibilizzazione contro ogni forma di criminalità, nei locali
del Mercato ittico e nella sede della Polizia municipale.

Domenica 22 Ottobre 2017 – ore 10.00, piazza Castello Aci Castello
Concerto musicale.  Durante  l’evento verranno lanciati  messaggi  per  la  legalità  e  contro il
malaffare e la criminalità, anche con brevi spazi dedicati ad ospiti e testimonianze.
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