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Programma Manifestazione “Legalità e buone pratiche: un antidoto contro le mafie” 
 

Misilmeri 16-17-18 maggio 2019 
 

Giovedì 16 maggio 2019 
 

Orario antimeridiano 
 

- Ore 9,00: accoglienza/registrazione ospiti e autorità; 
 

- Ore 9,30: Apertura della manifestazione giornate della legalità – 
-  
- Ore 9,30-12,30: esibizioni e spettacoli delle scolaresche presso l’Anfiteatro e le altre aree 

allestite; 
  

- Ore 09,45: tour tematico dei laboratori vocati alla rappresentazione della Sicilia e delle 
sue nove provincie; 
 

- Ore 10,00-13,00: visite guidate presso i laboratori allestiti dalle scolaresche ispirati al 
tema “….Terra Mia!”; 
 

- Ore 10,00-13,00: laboratori, attività sportive, giochi di strada presso le aree interne ed 
esterne. 

- Ore 11,30: esecuzione dell’Inno Nazionale della Repubblica Italiana a cura della Fanfara 
dei Carabinieri dei XII Battaglione Sicilia - inaugurazione e intitolazione del “Parco del 
Sorriso Amal Hussain” – Benedizione dell’area da parte di S.E. Reverendissima Mons. 
Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo; Assessore alla Pubblica Istruzione della 
Regione Sicilia, Prof. Roberto Lagalla; Assessore al Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo, Sandro Pappalardo; Vice-direttore generale dell’USR Sicilia, dott. Marco 
Anello già dirigente dell’ufficio I° ambito territoriale di Palermo; Comitato UNICEF 
Palermo, Presidente dott. Matteo Ferrara; 

- Autorità presenti: Comando Generale Esercito Italiano, Comando Provinciale dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia di Stato, Comune di Misilmeri. 
 

    Patrocini: Comitato Unicef, Palermo; Centro Studi “Paolo e Rita Borsellino”; Assessorato alla 
Pubblica Istruzione della Regione Sicilia; Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo 
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della Regione Sicilia; Comune di Misilmeri ; A.R.I.-AAA3 Onlus, Associazione per la Ricerca 
nell’Infanzia in materia di Allergia Asma Ambiente; 

 
Orario pomeridiano 

 
dalle ore 15,30 alle ore 17,30:  
 

- Esibizione della cantautrice Sara Favarò e il cantastorie Michelangelo Balistreri; 
 

- Performance artistico musicali di artisti e scolaresche  provenienti dalla Sicilia presso le 
altre aree  allestite  
  

Venerdì 17 maggio 2019 
 

Orario antimeridiano 
 

- Ore 9,00: accoglienza/registrazione ospiti e autorità; 
 

- Ore 9,30: esecuzione dell’Inno Nazionale della Repubblica Italiana; 
 

- Ore 9,45: tour tematico dei laboratori vocati alla rappresentazione della Sicilia e delle 
sue nove provincie; 
 

- Ore 10,30: - Dibattito sulle disabilità e presentazione del libro del Dott. Giovanni Cupidi 
“Noi siamo immortali” ; attività divulgative a cura degli associati  di A.R.I.-AAA3 Onlus 
sulla prevenzione, la diagnosi e la terapia delle principali malattie respiratorie; 
 

- Ore 9,30-12,30: esibizioni e spettacoli delle scolaresche presso l’Anfiteatro e le altre aree 
allestite; 
 

- Ore 10,00-13,00: visite guidate presso i laboratori allestiti dalle scolaresche ispirati al 
tema “….Terra Mia!”; 
 

- Ore 10,00-13,00: laboratori, attività sportive, giochi di strada presso le aree interne ed 
esterne. 

 
Autorità presenti: Comando Generale Esercito Italiano, Comando Provinciale dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia di Stato, Comune di Misilmeri. 
 

 
Orario pomeridiano 

 

Ore 15,30:  

Incontro-dibattito con il Presidente del Centro Studi “Paolo e Rita Borsellino” -  Dott. Vittorio 
Teresi, aperto a tutti gli studenti sul tema “La lotta alla mafia dalle pagine di un quotidiano ai 
banchi di scuola”. 

 
 



dalle ore 15,30 alle ore 17,30:  
 

- Performance artistico musicali di artisti vari presso l’Anfiteatro 
 
dalle ore 15,00-17,30:  
 
esibizioni e spettacoli delle scolaresche presso l’Anfiteatro e le altre aree allestite. 
 
 

Sabato 18 maggio 2019 
 

Orario antimeridiano 
 

- Ore 9,00: accoglienza/registrazione ospiti e autorità; 
 

- Ore 9,30: esecuzione dell’Inno Nazionale della Repubblica Italiana; 
 

- Ore 9,30: Torneo Provinciale di scacchi; 
 

- Ore 9,45: tour tematico dei laboratori vocati alla rappresentazione della Sicilia e delle 
sue nove provincie; 
 

- Ore 9,30-13,00: 1° Festival degli aquiloni “Sulle ali della vita”; 
 

- Ore 10,00-12,30: esibizioni e spettacoli delle scolaresche presso l’Anfiteatro; 
 

- Ore 10,00-12,30: visite guidate presso i laboratori allestiti dalle scolaresche ispirati al 
tema “L’orgoglio di essere italiani”; 
 

- Ore 10,00-12,30: laboratori, attività sportive, giochi di strada presso le aree interne ed 
esterne; 
 

- Ore 13,00: Premiazione Torneo scacchi 
 

- Ore 13,15: Conclusione e saluti  
 
Autorità presenti: Comando Generale Esercito Italiano, Comando Provinciale dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia di Stato, Comune di Misilmeri 

 
 Programma non definitivo 
 
 
 

                     


