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l’I. C. Velletri Nord ha organizzato la “Festa di primavera – Libera contro le Mafie” 

 
Giovedì 21 marzo 2019, per il secondo anno consecutivo, l’I. C. 
Velletri Nord ha organizzato la “Festa di primavera – Libera contro 
le Mafie”. Unica scuola del territorio ad aderire a questo splendido 
progetto educativo, l'Istituto ha seguito un ricco programma nella 
mattinata.  
Alle ore 8:15 tutte le classi partecipanti si sono radunate nel 
piazzale della sede centrale dell’Istituto per procedere alla 
camminata per la pace presso il Commissariato della Polizia di 
Velletri dove sono intervenuti: il Sindaco Pocci, sua eccellenza il 
vescovo Apicella, il comandante della polizia municipale, il 
questore, i più alti organi della polizia di stato, l’unità cinofila, i 
poliziotti a cavallo e di servizio a palazzo Chigi. Gli alunni dopo aver 
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ascoltato i vari interventi hanno letti alcuni brani significativi sulla 
vita e la morte di Emanuela Loi, poliziotta morta nell’attentato al 
giudice Borsellino e personaggio scelto come simbolo della 
celebrazione di quest’anno. 

 
Alle ore 10:30 la manifestazione è continuata nel cortile antistante 
l’entrata della sede centrale dell’Istituto con la piantumazione di 
un albero di mimosa e l’esecuzione di vari brani musicali e letture 
a tema dalle stagioni di Vivaldi all’Inno di Mameli – Inno alla gioia, 
dalla Canzone “Non mi avete fatto niente” al flash mob sulle mafie 
eseguito dagli alunni di una classe dell’Istituto “Mancinelli – 
Falcone”, dalla performance dei bambini della scuola dell’infanzia 
alle varie letture e poesie interpretate dagli alunni delle classi 3° 
della scuola secondaria di 1° grado. Alle ore 11:30 terminata la 
manifestazione in cortile gli alunni hanno visto il Film “La scorta di 
Borsellino – Emanuela Loi” a cui è seguito un dibattito in classe. 
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Si ringrazia la partecipazione del presidente del Consiglio d’Istituto 
G. Granese, il vicesindaco Giulia Ciafrei accompagnata dalla Sig. 
Annachiara Russo che ha parlato ai ragazzi dei beni confiscati alla 
mafia e in particolare del centro di accoglienza “La casa di Ronny”. 
Un ringraziamento speciale a tutte le forze di polizia che hanno 
organizzato il corteo e hanno scortato gli alunni durante la 
camminata. Si ringraziano, inoltre tutti i docenti che hanno 
partecipato e contribuito alla buona riuscita della manifestazione, 
in particolare il prof. N. Carnovale, referente della commissione 
“Bullismo e cyberbullismo”; la prof.ssa M. R. Perillo F.S. “Area 4 – 
Organizzazione Eventi”. 

Hanno partecipato: 

•Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado  
• Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia del plesso di S. Giuseppe 
• Tutti gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia del plesso di 
Fontana della Rosa  
• Tutte le classi V dei plessi della scuola primaria dell’I. C. Velletri 
Nord  
• 1 classe del Liceo Mancinelli - Falcone  

 
 
Programma della mattinata: ¬ “Inno di Mameli – Inno alla Gioia” 
¬ Classe 3° sez.A Lettura ¬ Classe 3° sez. B Lettura ¬ “Primavera” 
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¬ Classe 3° sez. C poesia di A. Merini ¬ “Autunno” ¬ Classe 3° D 
Lettura ¬ Flash mob degli alunni di un classe del liceo Mancinelli 
- Falcone ¬ “Inverno” ¬ Classe 3° E Lettura ¬ Esibizione degli 
alunni della scuola dell’infanzia del plesso di S. Giuseppe ϖ 
PIANTUMAZIONE DI UN ALBERO DI MIMOSA ¬ Classe 3° sez. F 
Lettura ¬ Canzone “Non mi avete fatto niente”(F. Moro – E. 
Meta) ¬ Ore 12:00-14.00: Visione del Film “La scorta di Borsellino 
– Emanuela Loi” e relativo dibattito (nelle classi). 
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