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Assessorato alla Formazione 
Pubblica Istruzione 

Assessorato alla Sicurezza e Polizia municipale 

Itinerari di legalità 

il 31 marzo p.v. ricorrerà il 16° anniversario della Giornata della legalità in Capitanata, dedicata a noti 

eventi luttuosi che hanno fortemente segnato la storia locale e che, ancora oggi, ricorrono nella nostra 

memoria. Per l’occasione sono in programmazione alcune iniziative dedicate alle Scuole con l’intento di 

avvicinare i giovani studenti alle Forze dell’Ordine che giornalmente presidiano la loro sicurezza. Le iniziative 

commemorative delle “Giornate della legalità” rientrano nel Piano annuale delle attività di Diritto allo Studio 

finanziate dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione da realizzarsi, per la ricorrenza in questione, con la 

collaborazione dell’Assessorato alla Sicurezza e alla Polizia municipale e il Cerchio di Gesso di Foggia.  

Il viaggio con la Legalità sarà effettuato su autobus gran-turismo, dove oltre alla presenza di rappresentanti 

delle forze dell’ordine  coinvolte, i bambini saranno accolti  dagli attori del Cerchio di Gesso, che leggeranno 

delle “storie” che hanno come protagonisti i tutori dell’Ordine Pubblico.  

Con questo viaggio vorremmo 

- far conoscere ai bambini i luoghi in cui la legalità e la sicurezza viene preservata 

- stimolare la possibilità di un rapporto amichevole e di fiducia nei confronti delle persone che sono 

giornalmente impegnate a garantire questo servizio a tutti i cittadini 

- far conoscere i “Tutori dell’Ordine”  anche nelle loro “vesti” di padri, madri, fratelli, sorelle e amici che 

attraverso il loro lavoro/servizio ci offrono legalità e sicurezza . 

- DAL 25 MARZO AL 13 MAGGIO 2.500 ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA SALIRANNO A BORDO 

DEL PULMAN  DELLA LEGALITA’. 

4  E 5 APRILE per  la scuola Seconda di 1°grado 

(media) è prevista la visione di uno spettacolo dal forte impatto emotivo dal titolo “LA 

GIUSTA PARTE- testimoni e storie dell’antimafia  (giorno 4 e 5 aprile ore 10.30 

auditorium AMGAS)  
-  dibattito con i protagonisti dello spettacolo e rappresentanti delle Forze dell’Ordine  

Ecco di seguito la scheda  artistica dello spettacolo 

NTS’ – nuovo teatro sanità, e Caracò editore presentano 
LA GIUSTA PARTE- testimoni e storie dell’antimafia  
Brani tratti da Vincenzo Ammaliato, Rosario Esposito La Rossa, Alessandro Gallo, Mario Gelardi, 
Cristina Zagaria. 
Con Carlo Caracciolo, Miryam Cuomo, Carlo Geltrude, Annabella Carrozza, Mariano Coletti, Vincenzo 
Coletti,  Anna De Stefano. 
A cura di Mario Gelardi e Carlo Caracciolo 

Dopo il successo ottenuto al festival “Politicamente Scorretto” diretto da Carlo Lucarelli a Casalecchio 
di Reno, i giovani attori del nuovovo teatro Sanità, mettono in scena con la regia di Carlo Caracciolo e 



Mario Gelardi, le storie di vittime innocenti di camorra e di semplici cittadini che ogni giorno, 
combattono le mafie. 
Non storie di eroi, ma di uomini “normali”, di chi ha scelto di fare il proprio dovere. 
In scena si alternano le vite di vittime come Annalisa Durante, Gianluca Cimminiello, Teresa 
Buonocore, Giancalo Siani, a quelle piene di speranze dei pulcini dell’Arci Scampia e a quella di un 
giovane imprenditore di Castelvolturno. 
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