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La mafia è un fenomeno basato sul principio che non bisogna rispettare le

leggi dello Stato. Nel corso del’900 questo fenomeno è diventato sempre

più difficile da controllare e arginare. Prima della messa in onda della

fiction intitolata “Paolo Borsellino”, in classe abbiamo discusso della

mafia e dal dibattito è emerso che per tutti mafia è sinonimo di malvagità,

di criminalità di prepotenza, di imposizione, di omertà. Abbiamo inoltre

confrontato le nostre opinioni, dopo aver letto alcuni testi e articoli

sull’argomento, sulla possibilità di sconfiggere questa “piovra” i cui

tentacoli si insinuano in tutti i settori della vita civile. Combattere la mafia,

pensiamo, sia possibile ma per vincere è necessario diffondere la cultura e

informare i giovani per formare una vera coscienza civica. Il film ci ha

particolarmente colpiti ed emozionati. Abbiamo conosciuto Paolo

Borsellino un uomo straordinariamente coraggioso, un uomo che ha

pagato con la vita il suo impegno, il suo altissimo senso del dovere. Un

uomo deciso a non mollare, a non indietreggiare neanche di fronte alla

certezza di essere nel mirino della mafia: un eroe dei nostri giorni.

La mafia



Borsellino e il giudice Giovanni Falcone, suo amico e strettissimo

collaboratore nelle indagini sulla criminalità mafiosa e sulle sue

infiltrazioni, ci hanno lasciato insegnamenti di immenso valore.

Pensiamo che sia anche grazie al loro esempio e al loro sacrificio

che oggi in noi è cresciuta la speranza di poter sconfiggere il

“cancro” della mafia. Il loro alto senso del dovere, della giustizia e

dello Stato resteranno impressi in noi. Siamo fiduciosi che un

giorno si avveri quanto desiderato dal giudice Borsellino un giorno

in cui i giovani avranno atteggiamenti di rifiuto e di condanna verso

la cultura della mafia e sapranno sconfiggerla anche con la forza

delle loro idee.

Classe terza



L’istituto comprensivo di Prata P.U. è intitolato al generale Carlo Alberto

Dalla Chiesa non certo in maniera casuale. Egli, infatti, aveva un profondo

legame affettivo con il nostro paese perché aveva sposato una donna di

origini pratesi, Dora Fabbo, e nei pochi momenti liberi venivano a rifugiarsi a

Villa Dora, una bella costruzione tra i boschi pratesi, in seguito donata dai

figli ad una comunità di recupero per tossicodipendenti. L’ intitolazione della

scuola è avvenuta il 19 marzo 2008 nella sala consiliare del comune di Prata

P.U. alla presenza del figlio Nando. Carlo Alberto, terminati gli studi in

giurisprudenza, si recò a Bari, dove si laureò nuovamente, questa volta in

scienze politiche, e qui vi conobbe appunto Dora, pratese, capelli e occhi

scuri, figlia di un carabiniere. I due si sposarono a Firenze il 29 luglio del

1945. Due anni dopo, ovvero nel 1947, venne mandato a Napoli per

contrastare il banditismo campano e proprio qui vi nacque la prima figlia

Rita. In Sicilia, invece, nel 1949, l’anno in cui Dalla Chiesa indagò sulla

morte di Placido Rizzotto, nacque il secondogenito della coppia, Nando. Ma

proprio quando Carlo Alberto era all’ apice della sua carriera, il 19 febbraio

1978, a Torino, Dora morì d’ infarto. Dopo anni di tensioni e paure il cuore

non resse più. Il generale si sentiva fortemente in colpa per la dura vita alla

quale l’aveva sottoposta per via del suo mestiere.

Dora Fabbo



 Tra i due il legame era sempre stato forte infatti ogni 29 del mese le

portava dei fiori e mentre guardavano la tv, si tenevano per mano. un

ruolo importante per le sue origini pratesi. Durante i funerali il

cappellano militare la definì la vittima più silenziosa del terrorismo e

fu seppellita a Parma. Carlo Alberto le dedicò diversi scritti, tra i

quali una meravigliosa lettera:” Sono oltre 40 giorni che vivo senza

quella creatura. Senza un segno da colei alla quale avevo donato, dall’

età di 19-20 anni, la mia stessa esistenza. La mia Doretta a me ha dato

tutto, nel senso più pieno, più bello, più sano, ha dato i suoi misteri

stupendi di donna, di madre, di amica nobile e coraggiosa. Chi

avrebbe detto, Doretta mia, che proprio quel cuoricino così

innamorato del suo sposo, del suo uomo, del suo Carlo, così vivo e

capace di darmi tanta felicità, avrebbe ad un tratto ceduto al tormento

di una vita condotta tra tanti sacrifici e per colpa mia. Tu non dicevi

nulla, ti maceravi dentro e soffrivi senza una parola perché il tuo

Carlo non avesse sosta, non avesse inciampi, non avesse remore.

Quanto mi tormentano, Dora mia, questi scrupoli.” Avere la nostra

scuola con il nome di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un enorme vanto e

onore per la nostra comunità, perché è stato un uomo che ha dato la

vita per l’istituzione e in tutto questo la signora Dora ha avuto



Carlo Alberto Dalla Chiesa

 Carlo Alberto Dalla Chiesa era un generale dei carabinieri

che nella sua vita lottò contro la mafia e il terrorismo. Egli

nacque a Saluzzo provincia di Cuneo nel 1920. Durante la

II Guerra Mondiale, senza essere andato in Accademia,

diventa ufficiale di complemento. Per il suo primo

incarico viene mandato in Campania alle prese col bandito

La Marca. Dopo diventa generale dei carabinieri e va in

Sicilia dove nel 70 due giornalisti persero la vita. Nel

1982 fu nominato prefetto di Palermo e nello stesso anno,

precisamente il 24 settembre alle 21 e 15 perse la vita

insieme a sua moglie Emanuela Setti-Carraro durante un

agguato da parte di due mafiosi su una BMW. Il generale

Dalla Chiesa ebbe 2 mogli la prima fu Dora Fabbo di

origini pratesi, dunque nostra conterranea, che gli diede 3

figli: Rita, Nando e Simona. Dora, però, morì a causa di

problemi cardiaci, probabilmente aggravati dallo stato di

ansia e di angoscia per l'incolumità di suo marito. La

seconda fu Emanuela Setti-Carraro che restò con lui fino

alla loro morte nel settembre dell' 82.





Don Aniello Manganiello incontra i 
ragazzi del Cocchia-Dalla Chiesa

Il 21 novembre scorso si è svolto ad Avellino, presso

la scuola Secondaria ” E. Cocchia Dalla Chiesa “, un

incontro degli alunni delle classi terze con Don

Aniello Manganiello ribattezzato come “il parroco

anticamorra”. Per 16 anni don Aniello Manganiello

ha rappresentato la voce di Scampia. Nonostante, da

campano, conoscesse bene quel quartiere, il suo

arrivo alla parrocchia di Santa Maria della

Provvidenza, tra i grandi prefabbricati urbani laddove regnano indisturbati

degrado e miseria, suscitava in lui non poche inquietudini. Ma Don Aniello

decise ugualmente di “sporcarsi le mani”, di scendere tra la gente, abbattendo le

mura che separano la vita quotidiana dalle istituzioni, cercando di far capire agli

abitanti del quartiere napoletano di Scampia, che un'esistenza diversa è

possibile, che la legalità può esistere, che combattere la camorra si può e che chi

nasce in quei luoghi non ha per forza un destino scritto sulla pelle.



Dal 1994 al 2010 strappa alla manovalanza della criminalità organizzata

tantissimi giovani. Usa comportamenti duri per combattere la malavita, ad

esempio rifiuta di dare la comunione ai camorristi, segnando così la differenza tra

religione vera e superstizione propria di certi boss con le case piene, zeppe di

immagini sacre ma le mani grondanti di sangue.

Ha denunciato, andando contro tutto e tutti. Ha subito numerose minacce ma gli

ostacoli più grandi li ha sempre incontrati nella politica, laddove la “cosa

pubblica” è implicata nel malaffare. Un uomo di Cristo che non ha mai piegato la

testa, rifiutando ogni tipo di protezione e scorta, che è riuscito ad accendere una

piccola fiammella di speranza e di legalità nel quartier generale della malavita

partenopea.

Nel 2010, don Aniello viene sollevato dall'incarico di parroco di Scampia,

ufficialmente “per avvicendamento naturale”. Tornato a Roma, al rione Trionfale,

dopo alcuni mesi decide che è arrivato il momento di prendere un anno sabbatico

e di raccontare la sua missione pastorale. Scrive quindi insieme al giornalista

Andrea Manzi “Gesù è più forte della camorra” (Rizzoli), in cui parla di quei

giorni, dei mancati incontri con i politici, dell'aiuto alla gente perbene.



Ora don Aniello vive a Camposano, suo paese di origine, dove oltre ad aiutare il

parroco e partecipare alla vita diocesana, prosegue il suo impegno in prima linea

attraverso l'associazione che ha fondato, “Ultimi”. Né prete anti camorra né prete

di frontiera. Semplicemente un prete di Gesù Cristo. Le etichette gli stanno strette

e così i luoghi comuni sul fenomeno malavitoso campano. Si guarda bene dal

partecipare ai talk show sulle mafie, non si sottrae agli incontri con i giovani per

diffondere la cultura della legalità. Don Aniello Manganiello, un nome che suona

come musica alle orecchie dei costruttori di pace, è innanzitutto un combattente

con il collarino bianco sempre slacciato.

Ecco alcune domande formulate dagli alunni della scuola al prete campano….

Chi è don Manganiello? E chi sono oggi gli ultimi?

“Un annunciatore del Vangelo e della cultura della legalità. Gli ultimi, oltre a

essere l’associazione che ho fondato, sono quelli che amo definire i giovani

disperati, gli emarginati dalla società, quelli che oggi non hanno voce e non

hanno

chi sia disposto ad ascoltarli. Aiutare questa fascia d’umanità in affanno è la

mia missione. La vera impresa è dare risposte, seppur piccole, a chi non ha più

fiducia”.



La camorra si diffonde là dove lo Stato è latitante. Ma la Chiesa

ha le sue responsabilità?

“La Chiesa al Sud finalmente si è svegliata ma deve ancora fare molta

strada, deve collaborare con le istituzioni, deve alzare la voce specie

in quelle zone dove le tradizioni religiose locali sono finite nelle mani di

famiglie legate ai clan”.

Educare alla legalità è togliere ossigeno ai clan?

“La famiglia, la scuola e la chiesa sono chiamate a ricoprire un grosso ruolo

sociale contro la camorra divenuta un eccellente ammortizzatore sociale.

Penso che educare alla legalità vuol dire offrire modelli positivi, non solo e

sempre eroi, ai giovani, vuol dire aiutare concretamente chi vive nel disagio

quotidiano. Quando ero parroco a Scampia, alcuni boss mi rispettavano per

l’impegno in favore della cultura, dell’istruzione, altri, detenuti in carcere,

attraverso il cappellano mi inviavano messaggi del tipo: “dite a don Aniello

che tenga sempre con lui i nostri figli perché non facciano la nostra fine”!

“L’anticamorra delle opere è quella che in silenzio dà buoni frutti.”

Francesca La Montagna

Marta Tomasetta



Il fiume Sabato è lungo 50 km e scorre nelle province di Avellino e Benevento con 

un bacino di 459 km2. Nasce dal Colle Finestra sul monte Terminio e confluisce nel 

Fiume Calore Irpino in località Pantano. Da Altavilla Irpina segna per un tratto il 

confine delle province di Benevento e Avellino.

Nel tratto dal corso da Prata P.U. il fiume scorre in una valle relativamente stretta ed incassata fin 

nei pressi di Benevento e riceve numerosi scarichi, anche industriali, sia direttamente che tramite 

gli affluenti. I principali affluenti sono: Torrente Fenestrelle ed il suoi tributario torrente S. 

Leonardo, torrente Salzola, Barre, Fratte, Avellola e Rio Vergine

La nascita del borgo di Prata è legata al fiume Sabato che fu una delle risorse principali fino 

all’epoca moderna. Oltre a garantire l’approvvigionamento idrico e l’irrigazione dei terreni, le sue 

limpide acque permisero lo sfruttamento per secoli della pesca. In un ambiente ancora 

incontaminato, la pesca nel fiume era fruttuosa e costituiva un’importante fonte di reddito. Il 

Barone deteneva i diritti di pesca e ne ricavava utili. L’energia naturale della corrente del fiume 

era importante per il funzionamento dei mulini per la produzione di colori per la ceramica e per la 

macinazione del grano. Nel 1477 fu avviata una ferriera idraulica che nello stesso anno, in soli 

sette mesi, produsse 4000 chili di ferro rendendo la zona per secoli un polo di produzione e 

lavorazione del ferro.

Un importante mulino, detto “alle murelle” e rimasto attivo per oltre mille anni fino a dopo la 

seconda guerra mondiale, aveva una stalla che poteva contenere 80 cavalli, un pagliaio,  diverse 

stanze ad uso del mugnaio e una taverna per i forestieri che si recavano a Prata a macinare il loro 

grano.

Attualmente, a breve distanza dal letto del fiume, si trovano i resti abbandonati delle vaste 

fabbriche e dell’antico mulino

Il fiume Sabato ieri ……. 



I RICORDI DI NONNO MICHELE …

NONNO MICHELE MI HA RACCONTATO CHE AI SUOI TEMPI IL FIUME

SABATO ERA IMPORTANTE PER GLI ABITANTI DI PRATA P.U. LE SUA ACQUE,

INFATTI, ERANO UNA RICCHEZZA STRAORDINARIA PER GLI AGRICOLTORI

E PER TUTTI I PRATESI. LUNGO LE RIVE DEL FIUME SI LAVAVA LA BIANCHERIA, SI

PESCAVA, SI FACEVA IL BAGNO E CON LE SUE ACQUE PULITE E TRASPARENTI SI

IRRIGAVANO I CAMPI E SI AZIONAVANO LE PALE DEL MULINO I CUI RESTI SI

POSSONO ANCORA SCORGERE IN PROSSIMITÁ DEL FIUME. VERSO PRATOLA

SERRA C’ERA LA CARTIERA E UNA CENTRALE IDROELETTRICA. DOPO LA

CARTIERA, LÁ DOVE IL FIUME PROSEGUIVA PER BENEVENTO, C’ERA UNA GRATA

CHE SERVIVA A PULIRE LE ACQUE DAI DETRITI. TUTTO È CAMBIATO DOPO

L’INSEDIAMENTO DELLE FABBRICHE, DAL 1975 IN POI. IL FIUME È DIVENTATO

SPORCO E INQUINATO E LE PERSONE NON CAPISCONO CHE HANNO

DISTRUTTO LA LORO CULTURA. IL FIUME ORA HA SOLO IL COMPITO DI DIVIDERE

E FARE DA CONFINE TRA PRATA P.U. E PRATOLA SERRA

.



DALLE STELLE ALLE STALLE …

1970: IL FIUME SABATO È UNA DELLE MERAVIGLIE DI PRATA DI PRINCIPATO

ULTRA. LE SUE ACQUE SONO UTILIZZABILI PER ATTIVITÁ DOMESTICHE E

FORNISCONO FONTE DI DIVERTIMENTO, I RAGAZZI, INFATTI, VI SI RECANO PER

FARE IL BAGNO E TRASCORRERE DEL TEMPO CON GLI AMICI.

2000: NELLE ACQUE DEL FIUME VIENE RILEVATA LA PRESENZA DI SOSTANZE

CHIMICHE TOSSICHE: È ALLARME INQUINAMENTO.

SETTEMBRE 2017: RIFIUTI DI OGNI GENERE E MORIA DI PESCI; FIUME LE CUI

ACQUE SI PRESENTANO SCURE E MALEODORANTI. LE ANALISI RIVELANO LA

PRESENZA DI AMMONIACA E NITRATI E ALTRE SOSTANZE ALTAMENTE

INQUINANTI

Il fiume Sabato e il suo sfuttamento



Quest'anno Prata ospita il palazzo di Babbo Natale

Un'atmosfera ricca di fascino,con il mercatino

Natalizio, la casa di Babbo Natale e dei suoi Elfi, è

quella che è stata creata al palazzo baronale di Prata

P.U. Nei giorni precedenti le festività natalizie e in

quelli successivi, la manifestazione è diventata

l'appuntamento d'inverno per gli appassionati di

mercatini natalizi proponendo originali idee regalo e

decori raffinati, avvolgendo grandi e piccini in un'

atmosfera ricca di fascino.

All' interno del palazzo è stata allestita la Casa di

Babbo Natale attorno alla quale si organizzano eventi per i bambini. A questa magica

casa fanno da cornice due elfi, che accompagnano grandi e piccini lungo il percorso

di visita. I bimbi vivono il loro momento magico, ansiosi di vedere realizzati i loro

sogni, avvicinandosi stupiti per consegnare le loro letterine all'assistente di Babbo

Natale, pronta ad raccogliere i loro desideri. All'Interno della casa, una volta entrati,

possiamo trovare la stanza di Geppetto e Pinocchio con la fata turchina, in un'altra

stanza c'è il magico mondo di Frozen con Elsa e Anna, poi c'è l'isola che non c'è con

Peter Pan e Wendy, in ultra stanza ancora c'è il mondo di Biancaneve e i sette nani e

della strega cattiva. Alla fine di questo viaggio nell'immaginario si arriva alla tanto

attesa camera di Babbo Natale piena di regali da portare ai bimbi buoni, in questa

stanza l'omone panciuto e la sua assistente ascoltano i desideri di ognuno



Tutto è stato realizzato con molta cura e decorato in

ogni minimo dettaglio dall'associazione prettamente

pratese “Panta rei”. A conclusione di questa magnifica

esperienza l'associazione ha deciso di organizzare una

tombolata domenica 7 gennaio nella sede del palazzo

baronale dove, per l'occasione, sono stati messi in

palio magnifici premi. A conclusione della tombolata

si è proceduto all'estrazione dei premi della lotteria.

All'interno della Manifestazione si sono svolti

spettacoli legati ad antiche tradizioni: Zampognari,

Musiche tradizionali Natalizie e balletti creati dalla

nostra bravissima insegnante di ballo. La gastronomia

è stata un altro punto di forza di questo evento, si è

puntato alla riscoperta dei piatti caratteristici della

tradizione del nostro paese, con tante prelibatezze che

i miei paesani hanno preparato con tanto amore.

Angelica Dato



Così Chantal ricorda il marito che dopo una lunga battaglia

contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), è morto nel 2013.

ex attaccante Stefano Borgonovo, che da qualche anno

collaborava con la Gazzetta dello Sport, ha lasciato la moglie e

quattro figli Andrea, Alessandra, Benedetta e Gaia.

La carriera

Nato a Giussano il 17 marzo del 1964, ha esordito in Serie A

pochi giorni prima del suo diciottesimo compleanno, il 14 marzo 1982 con la

maglia del Como contro l'Ascoli. Nel 1986 viene acquistato per 4 miliardi di lire

dal Milan, che lo lascia al Como per altre due stagioni e successivamente lo gira in

prestito alla Fiorentina. In maglia viola forma una coppia d'attacco di grande

livello con Roberto Baggio. Nel 1988 Borgonovo viene chiamato in Nazionale,

con cui esordisce il 22 febbraio 1989 nel secondo tempo della partita contro la

Danimarca. Nel giro di un mese colleziona 3 presenze, le sole della sua carriera.

Rientrato al Milan nella stagione 1989-90, con il club rossonero gioca 13 partite e

segna due gol, penalizzato da un grave infortunio al ginocchio ma riesce

comunque a dare il suo contributo nella cavalcata verso la finale di Coppa dei

Campioni. Borgonovo prosegue la sua carriera di calciatore ancora nella

Fiorentina, per poi giocare con le maglie di Pescara, Udinese e Brescia. Chiude la

sua carriera con la maglia del club friulano nel 1996.

Mio marito Borgonovo, il più figo di tutti



La malattia

Breve la sua parentesi di 

allenatore nelle formazioni 

giovanili del Como. Il 5 settembre 2008 annuncia di essere stato colpito, come accaduto ad 

altri calciatori, dalla sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e di non essere in grado di parlare 

se non per mezzo di un sintetizzatore vocale. La notizia raggiunge anche il ritiro della 

Nazionale, in quella data impegnata in vista della preparazione a due incontri di 

qualificazione ai Mondiali di Calcio del 2010. Nel 2008 ha dato vita alla Fondazione 

Stefano Borgonovo Onlus, che sostiene la ricerca per vincere la SLA, la malattia dalla 

quale è affetto. Nel corso degli anni la Fondazione ha dato vita ad una serie di iniziative di 

sensibilizzazione della pubblica opinione con partite benefiche organizzate allo stadio 

Franchi di Firenze e a Milano allo stadio di San Siro.

Francesca La Montagna 

Marta Tomasetta



Anche quest’anno gli alunni

dell’Istituto Comprensivo

“Cocchia-Dalla Chiesa”,

sollecitati dagli insegnanti e

dalla Dirigente Scolastica,

hanno partecipato alla

raccolta di fondi per sostenere

la campagna di solidarietà a

favore della ricerca medica

promossa da Telethon. Tutti

gli alunni della scuola media

“Dalla Chiesa” di Prata P.U.

sono stati prima coinvolti in un incontro formativo sul mondo delle malattie genetiche

rare e aggiornati sull’importanza del lavoro dei ricercatori dal quale dipende la speranza

di una cura per tanti sfortunati individui, spesso loro coetanei. Successivamente sono stati

incoraggiati a scendere in campo come volontari per realizzare, insieme ai docenti,

attività di raccolta fondi.

Raccolta fondi pro Telethon



E’ quindi con molto interesse e

desiderio di partecipazione che i

ragazzi si sono impegnati nella

creazione di piccoli oggetti, di quadri e

di decori natalizi, che, uniti ai gadget

proposti dalla catena Telethon, sono

stati oggetto di una esposizione e

vendita benefica organizzata in

occasione dell’ “open day” ed in coincidenza con la manifestazione natalizia del 19

dicembre 2017. La stessa esposizione si è poi svolta anche nel plesso di S. Paolina,

sempre in occasione della manifestazione di Natale. La partecipazione delle famiglie è

stata soddisfacente e l’Istituto ha potuto contribuire alla Maratona Telethon con la somma

di € 1.200, ma al di là del denaro raccolto, il vero obiettivo raggiunto è stata la

promozione dell’interesse e dell’impegno degli alunni per una attività a scopo puramente

benefico, sviluppando in ognuno il desiderio di collaborazione e solidarietà.





Nel 1985 si costituisce un'associazione di volontariato che prende il nome : “Casa

sulla roccia”, essa nasce con lo scopo di sostenere ed accogliere persone con problemi

di dipendenza e giovani che accusano disagio esistenziale.

La sede viene individuata, in quella che era un tempo la periferia di Avellino, nel

quartiere San Tommaso in un prefabbricato donato dalla Caritas Diocesana, da questo

piccolo seme nasce un grande progetto….

Nel 1988 l'associazione diventa comunità terapeutica ed apre a Prata di Principato

Ultra una sede più grande: Villa Dora, casa di campagna del compianto generale Dalla

Chiesa data in comodato d'uso dai figli Rita, Nando e Simona.

Oggi questa associazione si è evoluta in centro di solidarietà estendendo la propria

azione all'uomo indipendentemente dal tipo di disagio, situazioni che, l’esperienza ci

insegna, vanno affrontate oltre che con programmi di recupero e riabilitativi proposti

dalle Comunità Terapeutiche, anche e soprattutto con azioni sinergiche di intervento in

ambito territoriale.

Villa Dora



È per tali ragioni che La Casa sulla Roccia ha deciso di partecipare attivamente sul

territorio coinvolgendo i ragazzi delle scuole, con l’obiettivo di trasmettere agli

studenti nozioni di cittadinanza attiva attraverso l’acquisizione dei valori quali il

rispetto e l’accettazione della “diversità”. Anche noi ragazzi dell' I.C. “Dalla Chiesa”

di Prata prendiamo parte, con piacere, a queste iniziative. La prossima si terrà al teatro

“Cimarosa” di Avellino il prossimo 12 aprile. Non vediamo l'ora.

La classe III B



4 Dicembre 2017: io e la mia classe siamo andati a

vedere uno spettacolo al teatro “Il Piccolo” di

Napoli. Eravamo ben felici di lasciarci alle spalle il

solito edificio e le abitudini scolastiche quotidiane,

ma ancora più felici di imparare qualcosa in un

modo diverso. Eravamo entusiasti all’idea di

scoprire il mondo del teatro e cosa fosse uno

spettacolo teatrale. La mattina della partenza, nonostante qualche faccia assonnata, alto era

l’entusiasmo di trascorrere una giornata diversa, lontani dai soliti banchi.

L’impatto con il teatro è stato strano, entusiasmante, ma, una volta seduti, aspettavamo con

ansia solo l’inizio dello spettacolo intitolato: “Paolo Borsellino- L’ultimo istante”.

Abbiamo assistito alla storia di un grande giudice italiano, a vent’anni dalla sua scomparsa

simbolo dell’antimafia, morto il 19 Luglio 1992. La compagnia “TeatrAzione” ha messo in

scena i momenti più importanti della vita di Borsellino: l’infanzia, l’amicizia con Giovanni

Falcone, la famiglia, la lotta alla mafia, la vita di giudice… l’ultimo istante.

IL CORAGGIO DI BORSELLINO: 
UN’ ESPERIENZA  A TEATRO



Lo spettacolo vuole mettere

in evidenza un aspetto inedito

di Paolo Borsellino: un uomo

con le sue paure, le sue incertezze,

le sue passioni, i suoi ricordi. Un uomo

che ha dedicato la sua vita alla ricerca

della verità e della giustizia, non è un

“eroe” come i social hanno voluto

ricordarlo. Attraverso lo spettacolo si intuisce che si immagina di incontrare Paolo

Borsellino, il giudice assassinato a Palermo dalla Mafia, ma per tutti noi ancora vivo nelle

sue parole, nei suoi pensieri. Lo spettacolo trasmette un messaggio profondo a chiunque lo

guarda e a chi conosce la storia di questo grande uomo e giudice. E’ la rappresentazione

della vita di un giudice, che nel suo esempio di uomo, ha dedicato la sua vita alla ricerca

della verità e della giustizia . La visione dello spettacolo suscita grande ammirazione verso

un uomo che ha combattuto una lotta, la lotta alla mafia. Questo è un punto di riflessione

per tutte le lotte che si vivono ogni giorno e in generale nella vita. Paolo Borsellino, infatti,

diceva “Per un uomo è normale avere paura, sempre. L’importante è avere il coraggio di

affrontarla”. L’esperienza nuova del teatro, le aspettative sullo spettacolo, la curiosità

hanno reso questa giornata piacevole. Lo spettacolo però, era troppo impegnativo per noi;

sarà che non siamo abbastanza grandi o che non abbiamo ancora così tante conoscenze. In

fondo, abbiamo ancora una vita davanti e tante altre occasioni per imparare sempre più.

Gaeta Sabrina



Martedì 20 marzo noi alunni della Scuola Secondaria di I grado di Prata

P.U. abbiamo assistito alla proiezione del film “Cento giorni a Palermo” per

celebrare la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime

innocenti delle mafie”.

Il film narra le vicende accadute nei cento giorni trascorsi nel capoluogo siciliano

dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. In seguito all’assassinio di molti pubblici

ufficiali, tra i quali Boris Giuliano, Cesare Terranova, Piersanti Mattarella e Pio La

Torre e Gaetano Costa, lo Stato decide di inviare a Palermo, come nuovo Prefetto,

il generale dell’Arma dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa con il compito di

combattere e sconfiggere la Mafia. Il compito è difficile e gravoso e nessuno, a

partire dallo Stato stesso, sembra voglia aiutarlo. Nonostante le continue trappole e

le minacce di morte, il Generale, che negli anni Settanta che si era distinto per la

determinazione con cui aveva fatto guerra al terrorismo, affronta il suo incarico con

impegno e coraggio aiutato solo dal Capitano Fontana, dai familiari e dalla giovane

moglie Emanuela Setti Carraro. Privato dei suoi più stretti collaboratori, diventato

scomodo per molti e senza mai ricevere i pieni poteri che gli erano stati promessi, il

Generale il 3 settembre 1982 cade vittima di un agguato mafioso insieme alla

moglie e all’agente di scorta Domenico Russo.

Cento giorni a Palermo



È stato un film piuttosto impegnativo ma anche

molto interessante perché, seguendo la trama con

molta attenzione, abbiamo riflettuto sul fatto che le

mafia costituisce un pericolo e che ci sono state

persone che hanno dato la propria vita per

combatterla, come il generale Dalla Chiesa, i

giudici Falcone e Borsellino, Don Peppe Diana, gli

agenti di scorta e tante persone comuni cadute

vittime innocenti di violenza e crudeltà.

Noi ragazzi abbiamo conosciuto la storia del

Generale Dalla Chiesa non solo dai libri, ma anche

da alcuni film che abbiamo visto a scuola e

pensiamo che intitolare il nostro istituto ad un personaggio così straordinario

sia un grande onore, ma anche un impegno a tenere sempre alto il suo nome.

C’è un altro motivo per cui lo sentiamo vicino a noi, infatti la signora Dora

Fabbo, la sua prima moglie, era nata nel nostro paese, Prata P.U. e, nonostante

vivesse lontano, conservava un forte legame con la sua terra.



Ogni estate, infatti, la famiglia Dalla Chiesa veniva a

trascorrere dei giorni di vacanza nella villa nei pressi del

bosco, a cui sono legati i ricordi di tanti momenti felici,

vissuti lontano dalle preoccupazioni e dalle ansie. La morte

improvvisa della signora Dora, però, spezzò la felicità della

famiglia e lasciò nel cuore del generale una ferita profonda.

Gli abitanti di Prata P.U. che hanno avuto la fortuna di

conoscerlo personalmente, lo descrivono come una persona

amabile e disponibile con tutti, legato alla famiglia ed in

particolare ai nipoti.

Noi ammiriamo questo personaggio soprattutto perché, pur sapendo di essere condannato

restando a Palermo, non venne meno all’impegno preso ed affrontò con coraggio il suo

destino. Si sentiva solo e dimenticato e noi non possiamo fare altro che ringraziarlo per

ciò che ha fatto perché, con il suo sacrificio, ha reso migliore la nostra vita.


