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“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la 

paura e l’omertà. All’esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro squallore, 

da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le 

piante sul davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, per 

il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che 

bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più 

l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore.”                                                                                             

Peppino Impastato 

Le esperienze che educano alla cittadinanza attiva alla scuola Secondaria di Ponte Nossa partono dal 

“mettere le mani in pasta”, mettersi in gioco per capire e comprendere che cosa sia l’illegalità 

attraverso chi promuove la Legalità. Educare alla Bellezza significa creare una cultura della curiosità, 

dello stupore, della voglia di fare qualcosa per migliorare ciò che è intorno a noi e della volontà di 

essere persone libere. Ognuno ha il dovere di non chiudere gli occhi, di non voltarsi dall’altra parte 

se qualcosa non piace o non va; tutti, con ruoli diversi che rispecchiano anche le proprie attitudini. 
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IL NOSTRO PERCORSO 

 

  Step #1                                                                    

21-23 novembre 2017 

 
Il nostro primo passo verso la Legalità è stato quello di conoscere la mafia, attraverso le azioni, le 

parole e i gesti di chi lotta contro di essa, attraverso la testimonianza delle Associazioni anti-mafia. 

Come quella di “AddioPizzo” che ci ha accompagnato in terra siciliana. 

 

 

 

Nel Giardino “Quinto Savona Quindici”, che ricorda la strage di Capaci, a bordo dell’autostrada A29 

dove avvenne l’attentato al giudice Giovanni Falcone e alla sua scorta, il 23 maggio 1992, abbiamo 

ascoltato un testimone oculare della strage, il fotografo Antonio Vassallo. 
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Alla “Casina NO MAFIA” a ricordare le vittime della mafia e a gridare il nostro “NO” alla mafia e 

all’illegalità. 

 

 

     

                                      



                                                 

     

 

      



 

       

Nel nostro viaggio c’è stato spazio anche  per conoscere il territorio siciliano delle province di Palermo 

e Trapani, attraverso l’osservazione e la visita di luoghi importanti dal punto di vista naturalistico e 

paesaggistico, come il parco archeologico di Segesta, la Riserva Naturale Orientata  dello Zingaro, il 

borgo medievale di Erice e le Saline di Paceco, area protetta del WWF. 

 

 

Il nostro ultimo giorno in terra siciliana ci ha portato nel capoluogo, PALERMO. Per un tour molto 

particolare, quello che ci ha narrato le vicende della mafia degli ultimo 40 anni e che ci ha fatto 

riflettere, capire molti punti oscuri, conoscere personalità importanti della lotta alla mafia che hanno 

perso la vita per la libertà dei propri concittadini… 

 Ed è così che abbiamo scoperto, non solo, una Palermo culturalmente ricchissima e splendida, con i 

suoi luoghi misteriosi e di estrema bellezza, ma anche le ombre di questa città. 

 

      



 

 

Abbiamo visitato i luoghi che ci hanno ricordato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: Piazza della 

Memoria adiacente al Tribunale di Palermo, il quartiere della Kalsa che ha dato i natali a Giovanni e 

Paolo, l’Albero Falcone in via Notarbartolo e via d’Amelio, luogo della strage che costò la vita a Paolo 

Borsellino. 

 

       

      



      

         

        



    

 

 

 

 

 

 

 

Ultima tappa: “Casa memoria Peppino e Felicia Impastato”. Abbiamo ascoltato il racconto della vita 

di Peppino Impastato, abbiamo conosciuto le iniziative da lui promosse contro la mafia e, infine, 

abbiamo percorso i “cento passi” che separano la casa di Peppino, da quella che era l’abitazione del 

boss mafioso Tano Badalamenti, mandante dell’omicidio di Peppino. 

 

   



 

 

Ed infine la parte più importante… per dire con forza “NO all’illegalità e alla mafia” abbiamo scelto 

per l’organizzazione del nostro viaggio “AddioPizzo Travel” il tour operator di AddioPizzo che ci ha 

permesso di alloggiare, mangiare, fare acquisti e conoscere strutture e commercianti che hanno 

detto “NO” al pagamento del pizzo e al racket che ne deriva. Persone che consapevolmente hanno 

scelto di non perdere la loro libertà e hanno denunciato i loro estorsori. 

Abbiamo alloggiato al “Convento di Baida”, un antico convento trasformato in struttura alberghiera, 

abbiamo assaggiato arancine e cannoli alla Pasticceria Palazzolo, abbiamo pranzato con lo street food 

palermitano all’Antica Focacceria San Francesco e abbiamo conosciuto Raffaella, titolare del negozio 

“La coppola storta”, che ci ha raccontato la sua storia. 

      

     



  

    

E quindi abbiamo la certezza che nemmeno un centesimo di ciò che abbiamo speso è finito nelle mani 

delle organizzazioni mafiose. 

Queste attività commerciali e di ricettività turistica sono riconoscibili da queste vetrofanie ben visibili 

ai clienti.  

 

Inoltre vi è una guida redatta da AddioPizzo con l’elenco delle attività commerciali che aderiscono ad 

“AddioPizzo” o si può scaricare l’APP di Addio Pizzo sul proprio smartphone per una guida sempre 

pronta alla consultazione. 

Vi invitiamo a visitare questi siti 

www. Addiopizzo.org                                                               

 www.addiopizzotravel.it 

A PRESTO CON LO  Step #2                                                                   
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