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La Consulta Provinciale degli Studenti di Chieti promuove e organizza, in collaborazione
con l’associazione Chieti Resiste, il Premio “Agenda Rossa”.
Alle 16.58 del 19 luglio 1992 un’autobomba, piazzata in via D'Amelio a Palermo, straziò i
corpi del giudice Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta. L'unico sopravvissuto fu
Antonio Vullo. L'agenda rossa sulla quale il giudice Borsellino annotava i suoi preziosi appunti
scomparve misteriosamente. Da qui il nome del Premio, che vuole sensibilizzare gli studenti sul
tema della legalità e su questa oscura pagina della storia italiana.
Alle personalità che, nell'ambito della loro attività sociale e lavorativa, si fanno
quotidianamente promotrici della cultura della Legalità, salvaguardando i diritti sanciti dalla
Costituzione e incarnando i valori di etica e pulizia morale, distintivi della figura di Paolo
Borsellino, ogni anno è assegnato il "Premio Nazionale Agenda Rossa.
In questi anni hanno ricevuto il riconoscimento alcune tra le personalità più importanti nel
panorama nazionale del contrasto alla criminalità organizzata: dall’On. Angela Napoli alla fotografa
Letizia Battaglia, dall’investigatore Gioacchino Genchi a Salvatore Borsellino. A questi si
aggiungono numerosi esponenti del mondo della Cultura, della Musica, dell’Imprenditoria e
dell’Informazione che hanno contribuito a regalare ulteriore lustro all’evento.
Il Premio Nazionale “Agenda Rossa” non ha alcuna connotazione politica e ha un valore
materiale minimo, trattandosi di un ciondolo in argento.
Con la presente si invitano gli studenti delle scuole secondarie di II grado ad assistere al Premio e a
partecipare al dibattito che si svolgerà al termine.
PROGRAMMA:
Saluti del presidente della Consulta e delle istituzioni. (ore 9.30)
Intervento di Salvatore Borsellino
Premiazione:
Premio Agenda Rossa alle Associazioni: All’ass. “®esistenza”, Scampia (NA)
Premio "Giovane Agenda Rossa”:
A Giuseppe Martera, Taranto
Premio Agenda Rossa all'Imprenditoria:
A Valeria Grasso, Palermo
Premio Agenda Rossa all'Informazione:
A Marilena Natale, Aversa (CE)
Premio Agenda Rossa alla Musica:
Agli Afterhours, Milano
Premio Agenda Rossa alla Politica:
Alla Dott.ssa Avv. Elisabetta Tripodi, Rosarno (RC)
Premio Speciale "Emanuela Loi":
A Francesca Barra, Policoro (MT)
Premio Agenda Rossa d'Oro:
Al Dott. Leonardo Guarnotta e Pippo Giordano,
Palermo

Dibattito con gli studenti. (ore 12.00)
La manifestazione avrà luogo maredì 20 marzo 2012 dalle ore 9.30 alle 12.30 presso il
Supercinema di Chieti, in via S. Spaventa n. 4. Tale luogo è facilmente raggiungibile a piedi dal
terminal bus. Le eventuali spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.
Qualora si scegliesse di organizzare il trasporto degli studenti con bus a noleggio, si consiglia di
accordarsi con le altre scuole della stessa città.
Ad ogni scuola è assegnato un numero di posti in sala proporzionale alla popolazione
frequentante ciascuna scuola. Tale numero è specificato nell’allegato X ed in esso sono inclusi gli
accompagnatori ed esclusi i rappresentanti presso la consulta (i quali sono impegnati
nell’organizzazione dell’evento). Alla singola istituzione scolastica è lasciata libertà di decidere
quali studenti (o quali classi) parteciperanno all’iniziativa. Si invita, in ogni caso, a dare precedenza
ai rappresentanti d’Istituto.
E’ necessario inviare il modulo di adesione (allegato YY) specificando, ove possibile, i nomi dei
partecipanti all’indirizzo atpchieti.danielamassarotto@gmail.com entro e non oltre il 10 marzo
2012.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la docente referente della consulta prof.ssa
Daniela Massarotto, presso AT –Chieti ,oppure i rappresentanti presso la Consulta.

Il Responsabile dell’Ufficio VI-AT Chieti
F.to Dott.Sandro Liberatore

Prof.ssa Daniela Massarotto
Ufficio Studi e Programmazione
Ambito Territoriale Chieti
Ufficio VI –USR Abruzzo
tel: 0871-328214
e.mail: atpchieti.danielamassarotto@gmail.com

