
 

SCHEDA SULLA SCORTA DEGLI UOMINI CORAGGIOSI 
 

Sulla scorta degli uomini coraggiosi: Rocco, Vito, Antonio 

Calimera 

22-26 maggio  

 

L'evento in programma a Calimera dal 22 al 26 maggio 2016 si sviluppa attorno alla teca 
contenente i resti dell'auto apripista della scorta del Giudice Falcone "Quarto Savona 15" esposta 
in Piazza del Sole da domenica 22 maggio fino al 29 maggio, tappa conclusiva di un articolato 
percorso pugliese. 

Un "viaggio" che ha l’obiettivo di ricordare la strage di Capaci, partendo dagli agenti della scorta, 
Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, e di lanciare spunti d’impegno nei territori 
toccati. 

La manifestazione calimerese, che rientra all'interno della rassegna Fatti Umani, ha l'intento di 
accendere un faro sulla tematica della legalità con proiezioni cinematografiche, mostre, 
presentazioni di libri, incontri, testimonianze e interventi musicali.  

«Educare alla legalità fin da piccoli è uno degli obiettivi che istituzioni, associazioni e singoli 
cittadini dovrebbero perseguire in modo trasversale. Per raggiungere questo fine il Comune di 
Calimera ha adottato il metodo della condivisione dal basso, coinvolgendo sin dalla progettazione 
diversi attori locali e tutte le associazioni. Abbiamo immaginato un percorso unico che tenesse 
assieme le esigenze di crescita e culturali dei più piccoli con i temi legati alla democrazia civile e alla 
giustizia sociale» Francesca De Vito, Sindaca di Calimera. 

«Come in tutti i percorsi di cittadinanza, il viaggio può diventare più importante della meta stessa, 
in quanto diventa occasione di arricchimento, educazione e crescita per l’intera comunità, 
trasportata anche dall’entusiasmo della partecipazione attiva. Un viaggio, quindi, che non si è 
fermato sconfitto dalla forza del tritolo ma che, da 24 anni, continua a smuovere coscienze per 
permettere, come direbbe Giovanni Falcone, alle idee di “camminare sulle gambe di altri uomini”, 
perchè la lotta alle mafie passa attraverso l’impegno di tutti» Serenella Pascali, Assessora al 
Welfare e Cultura. 

 

ELENCO DEGLI EVENTI SALIENTI IN CALENDARIO 

 



PONTI DI MEMORIA, LUOGHI D'IMPEGNO – 22 maggio ore 16.00-20.00 Porto Selvaggio - 
Calimera 

I nomi e i luoghi delle mafie nel Salento sono illuminati dalla fiamma olimpica che dal Parco 
Naturale Regionale di Porto Selvaggio arriverà a Calimera per alimentare la fiaccolata che muoverà 
per le vie del paese. 

La staffetta con la fiamma olimpica percorrerà sette tappe: partirà dalla Masseria Torre Nova (Loc. 
Porto Selvaggio) di Nardò, passando per i comuni di Nardò, Galatone, Galatina, Soleto, Sternatia, 
Martignano, Calimera. Il passaggio del testimone da un gruppo di atleti all'altro avverrà a Galatone 
e Soleto, ogni gruppo l'avrà, quindi, in consegna per circa 13 km. 

Le associazioni che al momento hanno confermato la presenza dei propri atleti sono: Sport 
Running Portoselvaggio, ASD Club Correre Galatina, Podistica Soletum. Con il primo gruppo di 
atleti, che porterà la fiaccola a Galatone, saranno presenti due rappresentanti della ASD La Mandra 
di Calimera (che cura l'intero evento sportivo), fra i quali Cristian Bergamo. Durante l’intero 
percorso i podisti saranno scortati dai Ciclisti della ASD LA MANDRA. 

La centrale Piazza del Sole accoglierà la teca contente i resti dell'auto apripista della scorta di 
Giovanni Falcone su cui viaggiavano il concittadino Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco 
Dicillo. Nel pomeriggio la teca  farà ingresso scortata dalla Polizia e si posizionerà dentro il 
perimetro di Piazza del Sole, presidiata, 24 ore su 24, dai volontari della Protezione civile di 
Calimera e dalle Associazioni di Protezione civile provinciali. 

 

CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA L’ARTE DELL’IMPEGNO ARTISTI CONTRO LE MAFIE – 23 
maggio ore 10.00 Piazza del Sole 

L’impegno ha bisogno dell’arte e gli artisti locali mettono a disposizione competenze, abilità e 
creatività per “leggere” attraverso gli occhi dell’arte l’impegno nella lotta e nel contrasto alla 
criminalità. Il ritrovo è previsto nella mattinata di lunedì 23 maggio in Piazza del Sole per un 
concorso di Pittura estemporanea al cui vincitore verrà assegnato un piccolo premio e la cui opera 
verrà regalata a don Luigi Ciotti, durante la Cerimonia di Conferimento della Cittadinanza Onoraria. 
Una giuria, presieduta da un docente dell'Accademia delle Belle Arti di Lecce, conferirà, nella serata 
del 23 maggio, un premio al vincitore la cui opera verrà donata a don Luigi Ciotti. 

 

CERIMONIA UFFICIALE COMMEMORAZIONE STRAGE DI CAPACI – 23 maggio ore 17.00 Piazza del 
Sole 

Alle ore 17.30 è previsto l'arrivo delle autorità militari, civili e religiose per l'avvio della Cerimonia 
ufficiale di Commemorazione. Alle 17.58, orario della strage di Capaci, la teca, coperta dalla 
bandiera tricolore, verrà svelata per essere visibile ai presenti convenuti. Seguiranno i saluti 
istituzionali e l'intervento di Gaetano Curreri degli Stadio che intonerà la canzone “Per la bandiera”.  
A seguire la Cerimonia religiosa con la celebrazione della Santa Messa. 

 

PREMIO ANTONIO MONTINARO – 23 maggio ore 20.00 Piazza del Sole 

Il Premio Antonio Montinaro viene conferito dall’Associazione Nomeni per Antonio Montinaro ogni 
anno durante la Cerimonia di commemorazione della Strage di Capaci ad una persona o ad 
un’organizzazione che si siano distinte nell’impegno a combattere ogni forma di illegalità e abbiano 
contribuito con il loro operato alla diffusione e alla promozione di una cultura legata alla giustizia 
sociale, attenta ai diritti civili, solidale. 



 

CONCERTO PER LA LEGALITÀ – 23 maggio ore 21.00 Piazza del Sole 

Tantissimi gli artisti che hanno risposto alla Call che Comune di Calimera, Regione Puglia e 
Associazione Nomeni per Antonio Montinaro hanno lanciato nei giorni scorsi. Hanno già 
confermato la loro presenza: Gaetano Curreri degli Stadio, Nabil Salameh, "Nabil" dei 
Radiodervish, Roberto Licci, Ninfa Giannuzzi, Antonio Castrignanò, Marco Poeta, La Rocha, 
l'attore Ippolito Chiarello e tanti altri che accompagneranno con i ritmi mediterranei la grande 
serata della legalità. e tanti altri che accompagneranno con i ritmi mediterranei la grande serata 
della legalità.  

 

PICCOLI PASSI DI LEGALITÀ: Giovanni Impastato – 24 maggio ore 10.00 Cinema Elio Calimera 

Il 24 maggio, presso il Cinema Elio, ragazzi e ragazze dell' Istituto Comprensivo di Calimera 
avranno l'occasione di incontrare Giovanni Impastato, fratello del giornalista e attivista Peppino 
Impastato morto il 9 maggio 1978 per mano della mafia. Impastato racconterà della lunga lotta 
giudiziaria e personale intrapresa con la madre Felicia Bartolotta Impastato affinché Peppino 
avesse giustizia ed il suo nome fosse riconsegnato a giusta memoria, quella di uomo coraggioso e 
pulito, martire dell’impegno civile e della legalità. 

 

CITTADINANZA ONORARIA A DON LUIGI CIOTTI E ADESIONE AD AVVISO PUBBLICO – 24 maggio 
ore 11.30 Aula Consiliare Comune di Calimera 

Il Consiglio Comunale di Calimera, alla presenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi dell'Istituto 
Comprensivo Calimera e dei cittadini calimeresi, conferisce al fondatore e presidente di Libera Don 
Luigi Ciotti la Cittadinanza Onoraria e aderisce all'Associazione Avviso Pubblico, l'Associazione, 
costituitasi nel 1996, che riunisce e rappresenta Regioni, Province e Comuni impegnati nel 
diffondere i valori della legalità e della democrazia, alla presenza del Coordinatore Nazionale 
Pierpaolo Romani. Il consiglio comunale sarà aperto alla partecipazione e verrà trasmesso in 
diretta streaming. 

 

MODIFICA AL 416 TER E COMPORTAMENTO CRIMINALE – CONVEGNO 24 maggio ore 18:30 - 
Cinema elio, Calimera 

(in corso di accreditamento dall'Ordine degli Avvocati della provincia di Lecce) 

Un pool di esperti per entrare nel merito di una faccenda spinosa in ambito penale. Recita l’articolo 
416 ter del Codice penale: « Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità 
di cui al terzo comma dell'articolo 416bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione 
di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si 
applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma». Partecipano: 
Domenico Gozzo - Sostituto Procuratore Generale di Palermo; Antonio Maruccia – Procuratore 
Generale Corte d'Appello di Lecce; Massimo Blanco – criminologo, presidente Univ. Unised; Debora 
Capasso De Angelis – sociologa, criminologa, vicepresidente Univ. Unised; Roberta Altavilla – 
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce; Francesca De Vito – Sindaca Città di 
Calimera. Coordina: Gabriele Russo. 

 


