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    Nr. 190 Data 07/04/2022 

DESTINATARI DOCENTI X GENITORI X DA PUBBLICARE P 

ATA X PERSONALE 

ESTERNO  

X DSGA X 

 OGGETTO INAUGURAZIONE MOSTRA PERMANENTE A CASCINA 

ARZILLA - INCONTRO CON IL PROCURATORE CASELLI  

 

Si comunica che in data 27 aprile 2022 si terrà l’inaugurazione di una mostra perma-

nente sulla pratica cosiddetta “caporalato” allestita presso la cascina Arzilla, situa-

ta nel territorio di Volvera e confiscata alla mafia.  

 

L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni Acmos e Libe-

ra, vedrà la partecipazione dei nostri allievi della scuola secondaria di 1° grado “Cam-

pana”. 

 

All’iniziativa sarà presente l’ex procuratore Caselli, che oggi collabora attivamente con 

Acmos e Libera promuovendo la conoscenza del fenomeno delle agromafie e di tutte le 

implicazioni e ricadute economiche ad esso connesse. 

 

Sarà un’occasione eccezionale che consentirà ai nostri studenti di incontrare un ex ma-

gistrato che ha assunto un ruolo determinante nella storia del nostro Paese per la lotta 

alla criminalità organizzata e che continua a dare il suo prezioso contributo anche in 

iniziative di studio e di riflessione a carattere divulgativo. 

 

L’incontro sarà opportunamente preparato dai docenti delle classi con letture e appro-

fondimenti tematici. 

 

Durante la mattinata gli allievi, accompagnati dai docenti e dai volontari di Libera, si 

recheranno in corteo presso la cascina Arzilla, con la vigilanza dei servizi preposti. In 

questo modo avranno l’occasione di condividere una passeggiata collettiva che darà ul-

teriore significato all’iniziativa. 

  

La giornata osserverà il seguente programma: 

- Ore 9,30: ritrovo delle classi della scuola secondaria presso il parcheggio di via 

Garibaldi  

- Ore 9,40: avvio del corteo  

- Ore 10,15: arrivo previsto a Cascina Arzilla e consumazione della merenda 
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- Ore 10,30: saluti delle autorità, incontro con il procuratore Caselli e dibattito con 

gli studenti 

- A seguire: visita della mostra. 

- Ore 13,00: partenza per il rientro a scuola. 

 

Considerata la particolarità della giornata gli alunni porteranno uno zainetto con il ma-

teriale scolastico della prima ora, una bottiglietta d’acqua, la merenda, un blocco per 

appunti e un plaid o un piccolo cuscino da posizionare sul prato. 

 

Lieti di poter offrire ai nostri alunni questa importante occasione formativa, si ringra-

ziano il dott. Giancarlo Caselli, il Comune e le associazioni promotrici. 

 

Cordiali saluti. 

        

Il Dirigente Scolastico 

Lorenza La Tona 

 


