
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano celebra il ventennale della morte di Falcone con vari eventi. Due 
stendardi saranno posizionati sulle facciate del Municipio e di SpazioCultura. 
Nel pomeriggio una iniziativa con gli studenti, e in serata lo spettacolo concerto 
“Padri e Padrini”.  L'assessore  Lucà: “è un momento particolare,  in cui serve  
coesione e condivisione. Mi rivolgo a tutti i sangiulianesi: impegnamoci a dare un  
segnale collettivo, partecipando insieme alla visione di questo spettacolo”. 

San Giuliano Milanese,  22  maggio  2012 –  In  occasione  del  ventennale  della  strage  di 
Capaci l'assessorato alla Cultura ha organizzato lo spettacolo concerto “Padri e Padrini”, che 
si svolgerà mercoledì 23 maggio alle ore 21 in piazza della Vittoria (in caso di maltempo 
presso il  cinema Ariston); attraverso i  versi delle canzoni popolari  e la musica siciliana 
verranno raccontate storie di mafia, di ieri e di oggi. 
Alla serata interverranno il Sindaco Alessandro Lorenzano, il Presidente della Commissione 
Antimafia del Consiglio Comunale di Milano David Gentili e la promotrice dell'iniziativa, 
l'assessore alla Cultura Maria Morena Lucà, che invita i cittadini a partecipare: “nell'intero 
Paese è un momento particolare, in cui serve coesione e condivisione. Mi rivolgo a tutti i  
sangiulianesi:  impegnamoci  a  dare  un  segnale  collettivo,  partecipando  insieme  alla  
visione di questo spettacolo.
Dopo vent'anni  dalla strage di  Capaci non bisogna correre il  rischio di  abbassare la  
guardia, anzi è il momento di risvegliare le coscienze e tenere viva l'attenzione, contro il  
silenzio e l'oblìo: essere presenti con la propria testimonianza significa alzare la testa, e  
non restare passivi. La lotta alle mafie e il contrasto alle associazioni criminali partono  
dal basso. Per essere efficace, questa azione necessita di un fronte comune tra tutti  i  
soggetti coinvolti in questa battaglia: istituzioni, associazioni e cittadini”.
L'assessore Lucà aggiunge: “in questi primi mesi di mandato a San Giuliano è stato fatto  
molto  per  sviluppare  una  vera  e  propria  Educazione  alla  Legalità;  seguiremo  e  
consolideremo questa via maestra. Prendere apertamente posizione contro il fenomeno  
mafioso deve essere la regola, e non una circostanza sporadica legata a particolari eventi  
o ricorrenze. Come Amministrazione Comunale ci attiviamo su più fronti e con iniziative  
molteplici, per un obiettivo: fare della nostra città un riferimento nel territorio, oltre che  
un laboratorio di idee contro le mafie e le organizzazioni criminali”.
La giornata di mercoledì prevede ulteriori momenti significativi: alle ore 9 sulla facciata del 
Municipio in via De Nicola verrà posizionato uno stendardo con l'immagine e una frase di 
Falcone e Borsellino.
Nel pomeriggio è prevista un'altra iniziativa, dal titolo “Qui non si vendono più bambole”: 
alle ore 15 presso la Biblioteca di Sesto Ulteriano in via Lombardi 8 è in programma una 



conversazione da parte degli studenti della V B della scuola primaria Tobagi su brani tratti 
dal libro del giornalista Luigi Garlando “Per questo mi chiamo Giovanni”. 
Alle ore 21 (prima dell'inizio dello spettacolo “Padri e Padrini”) dal balcone del palazzo di 
SpazioCultura verrà calato un altro stendardo, che riporta la figura e una frase di Antonino 
Caponnetto; per testimoniare l'impegno e l'attenzione contro le mafie, resterà affisso fino 
alla fine del 2012. 
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