
Progetto “Le sentinelle delle Legalità” alla scuola secondaria di I° di Motta 

S.Anastasia. 

 

Il 23/11/2018 presso la scuola media “G. D'Annunzio” di Motta S.Anastasia è stato 

presentato il progetto “Le sentinelle della Legalità” dalla referente prof.ssa Maria Rita 

Garofalo. È intervenuto alla manifestazione il dott. Billotta, quale rappresentante della 

Fondazione “A. Caponnetto”, il quale ha spiegato, in modo mirabile, ai ragazzi delle 2° 

medie, l'importanza che la “legalità” deve ricoprire nella vita di tutti i cittadini. 

Nella prima parte del suo intervento, il dott. Billotta si è soffermato sulle figure degli 

autorevoli magistrati Antonino Caponnetto, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 

illustrando ai ragazzi il ruolo fondamentale che hanno ricoperto nella lotta contro la mafia. 

In particolare ha ricordato il grande lavoro svolto dai tre magistrati, i quali, lavorando in 

team, in soli due anni e quattro mesi sono riusciti a far arrestare e condannare cinquecento 

mafiosi. 

Nella seconda parte della conferenza, invece, il dott. Billotta ha spiegato, utilizzando un 

lessico semplice ma avvincente, lo scopo della Fondazione che è quello di educare i ragazzi 

a conoscere e lottare per difendere i propri diritti, impegnandosi affinchè tutte le norme 

sancite nella Costituzione vengano rispettate. 

Ha invitato, altresì, i ragazzi a prendere coscienza di qualche problematica, più o meno 

grave, che affligge il loro paese e, con l'aiuto dei docenti, approfondirla producendo degli 

elaborati, presentazioni Power Point o raccolte fotografiche. 

A tal proposito, per stimolare l'interesse degli alunni, ha citato la famosa frase del dott. A. 

Caponnetto: “ La mafia ha più paura della scuola che della giustizia”. 

Ha spiegato, inoltre, che il progetto si articolerà in varie fasi durante le quali gli alunni 

dovranno affrontare la problematica scelta, approfondirla e presentarla, in un successivo 

incontro, al sindaco di Motta S. Anastasia e in seguito al Presidente della Regione Siciliana, 

dott. Antonino Musumeci. 

Il dott. Billotta è riuscito a scuotere le coscienze degli alunni e catturare il loro interesse 

tanto che hanno seguito l'incontro in perfetto silenzio mantenendo sempre alta e viva 

l'attenzione e partecipando attivamente al dibattito finale. 
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