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PALERMO: GIORNATA DELLA MEMORIA 

Nell'ambito di "Palermo apre le porte. La scuola adotta la città", ieri si è 
celebra la Giornata della memoria, per raccontare l'impegno di quanti han-
no perso la vita nella lotta alla mafia. Nel giorno dell'anniversario della 
strage di Capaci, in cui furono assassinati il giudice Giovanni Falcone, la 
moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta, a nome del CMI l’Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena ha partecipano alle commemorazioni 
e a Palermo apre le porte, per non dimenticare il loro sacrificio e quello di 
quanti sono stati uccisi per aver creduto e lottato per i propri ideali, sfilan-
do anche dall'aula bunker del carcere dell'Ucciardone all'albero Falcone.  
In mattinata a villa Pantelleria è stata inaugurata la mostra degli alunni de-
gli istituti comprensivi Arenella e Ignazio Florio e della direzione didattica 
San Lorenzo sul tema della memoria.  
Nel pomeriggio, attraverso una serie di cartelloni, gli studenti della direzio-
ne didattica Monti Iblei hanno illustrato la vita di Giovanni Falcone e la 
storia di villa Pantelleria, immobile confiscato alla mafia. 
Alla Giornata della memoria di ieri succede oggi la Giornata della solida-
rietà con una vendita di beneficenza di oggetti realizzati dagli studenti e 
dalle loro famiglie. 

 
A 91 ANNI DAL 24 MAGGIO 1915 

Oggi pubblichiamo un numero spe-
ciale dedicato all’inizio del primo 
conflitto mondiale del secolo scorso, 
quarta ed ultima guerra d’indipen-
denza del Risorgimento che permise 
all’Italia di ritrovare le sue frontiere 
naturali. 
 

GIORNATA EUROPEA 
DEI PARCHI  

Oggi è la Giornata europea dei par-
chi per ricordare il giorno in cui, nel 
1909, venne istituito nel Regno di 
Svezia il primo parco europeo. L'ini-
ziativa ha, nel tempo, acquistato un 
alto valore simbolico ed è diventata 
un momento importante per i parchi 
e le riserve italiane che intorno a que-
sta data promuovono un ricco programma di incontri, escursioni, mostre e 
attività ambientali. In Italia un ricco programma comprenderà incontri, e-
scursioni, mostre ed attività ambientali, a cura dei singoli Enti. Ricco il 
programma e molteplici i temi: dall'educazione ambientale per le scuole 
del Parco del Gran Paradiso e dell'Adamello alla biodiversità nel Delta del 
Po Veneto, nel Parco dei Sibillini e giù fino all'Alcantara; Parchinpiazza, 
inaugurazioni di sentieri-natura e di centri-visite. 

24 MAGGIO 
1751 - Nasce Carlo Emanuele 
IV futuro 4° Re di Sardegna 
1915 - Re Vittorio Emanuele III 
dichiara guerra agli imperi cen-
trali. 

 
REDIPUGLIA 

Come tutti gli anni, oggi una 
delegazione dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena, a 
nome del CMI, organizza un do-
veroso omaggio ai 100.000 Ca-
duti della I Guerra mondiale, IV 
Guerra di indipendenza, al Sa-
crario che custodisce i loro resti 
mortali.   
 

CAMPANIA 
Ieri ed oggi, associazioni del 
CMI organizzano una due giorni 
di riunioni, manifestazioni ed 
incontri nelle province di Napo-
li, Avellino e Salerno. 
 

TORINO 
Giovedì 25 maggio, ore 17 

Alla Facoltà di Scienze Politiche 
(via Verdi 25) incontro per le 
continuità e i mutamenti, l’in-
flusso e i limiti dell’espe-rienza 
associativa italiana in Argentina 
dai suoi esordi fino ai nostri 
giorni: L’esperienza associativa 
degli italiani in Argentina con 
Fernando J. Devoto, Università 
di Buenos Aires e Chiara Van-
gelista, Università di Genova. 
Info: fieri@fieri.it 
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