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AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE DI OPERE SCRITTE  
 
 

28 anni dalla morte di Falcone e Borsellino 

Progetto culturale-narrativo rivolto ai cittadini di Paullo: redazione di 
elaborati (testi scritti) sulla legalità. 

 
Introduzione – premessa  
La situazione drammatica che abbiamo vissuto negli ultimi tre mesi ha comportato anche la 
chiusura e annullamento di eventi in presenza.  
Lo scorso 23 maggio si è ricordato, in tutto il Paese, il vile attentato in cui persero la vita il 
Giudice Falcone con la moglie e la scorta. Anche Paullo ha ricordato, virtualmente, questo 
tragico fatto.  
Il 19 luglio si ricorderà un’altra strage, quella che costò la vita al Giudice Borsellino. Due uomini 
che hanno contribuito, con il sacrificio della propria vita, ad indicarci la via da seguire, ad andare 
avanti – sempre e comunque – a lottare contro ogni tipo di mafia.  
 
 
Evento fisico per ricordare la Strage di Via D’Amelio  
Avvicinandosi la data del 19 luglio e avendo l’intenzione, ovviamente nella piena 
consapevolezza della necessità di garantire il distanziamento sociale per la tutela della salute 
pubblica (nel caso fossero ancora attive in quella data le indicazioni sul Covid-19), di realizzare, 
fisicamente, un momento di ricordo di quel triste giorno, agganciandolo al tema generale della 
legalità, riteniamo importante coinvolgere – in un progetto culturale – i cittadini di Paullo.  
 
Avviso  
L’Amministrazione Comunale di Paullo intende promuovere un concorso culturale-narrativo 
rivolto a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, nazionalità, grado di istruzione, 
residenti nel Comune di Paullo.  
Il tema oggetto delle analisi dei componimenti dei partecipanti al bando è: “Che significato ha 
per noi la legalità?”.  Questo perché, come sosteneva Giovanni Falcone “che le cose siano così, 
non vuol dire che debbano andare così, solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche ed 
incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare, ed è allora che la stragrande maggioranza 
preferisce lamentarsi piuttosto che fare” (Giovanni Falcone).  
É quindi fondamentale, oltre che doveroso, avere memoria. Ecco perché è intenzione 
dell’Amministrazione comunale promuovere una competizione “culturale-narrativa” aperta a 
tutti, per riflettere sulle questioni dell’esistenza e, quindi, anche dei valori legati alla dignità 
umana e al dover impegnarsi come cittadini per migliorare le cose che ci circondano.   
L’invito, pertanto, è rivolto a chiunque voglia cimentarsi in una prova di riflessione in cui poter 
esprimere – apertamente – i propri pensieri su questi temi, prendendo come riferimenti 
valoriali i due magistrati barbaramente uccisi. Gli elaborati non devono necessariamente 
seguire una impostazione base. Possono essere strutturati come un semplice tema scolastico, 
oppure come un breve saggio di approfondimento, nonché – per chi volesse – seguendo la 

mailto:roberto.marraccini@comune.paullo.mi.it


 

 

 

 
 
Settore Cultura, Istruzione, Sport e 
Tempo Libero 
Via G. Mazzini n.28 
20067 Paullo (MI) 
T  02 90626941  
roberto.marraccini@comune.paullo.mi.it  
 

 

 

 

 

modalità di un articolo giornalistico. Il testo dovrà analizzare il significato della legalità al 
giorno d’oggi, in cosa il nostro mondo, ed anche la Città di Paullo, dovrebbe migliorare e, infine, 
cosa credono – i soggetti partecipanti – di poter fare per portare avanti il messaggio lanciato da 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.  
Il bando viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Paullo e veicolato altresì 
attraverso le piattaforme social dell’Ente. Dalla data di pubblicazione gli interessati potranno 
cimentarsi con le loro opere e presentarle.  
 
 
Consegna testi e giuria premio  
Gli elaborati dovranno pervenire entro la data del 10 luglio (ore 12.00) all’indirizzo di posta 
elettronica roberto.marraccini@comune.paullo.mi.it o consegnati a mano presso l’Ufficio 
Cultura del Comune di Paullo (previo appuntamento telefonico 02. 90626941), Via Mazzini 28, 
20067 Paullo (MI), compilando l’apposito modulo di iscrizione.   
 
La commissione esaminatrice delle opere pervenute sarà composta da:  

- Dott. Gabriele Guida (Consigliere delegato alla Comunicazione); 
- Dott.ssa Irene Nisi (Consigliera delegata all’Istruzione);  
- Ing. Davide Pizzocri (Consigliere delegato alla Cultura). 

 
 

Vincitori 
I tre temi ritenuti migliori, dal punto di vista della scrittura e delle riflessioni avanzate, verranno 
pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Paullo.  
Inoltre gli autori vincitori parteciperanno alla cerimonia ufficiale di deposizione di un ulivo 
fuori della Scuola di Via Fleming n. 11 e leggeranno un passaggio del loro elaborato. L’evento, 
in presenza e allestito con tutti gli accorgimenti igienico-sanitari necessari, si svolgerà, salvo 
decisioni diverse, domenica 19 luglio alle ore 11.00.   
Ad ogni partecipante al concorso in oggetto verrà consegnato, via mail, un attestato di 
partecipazione.  
 
 

L’Ufficio Cultura  
 
 
 
Paullo, 23 giugno 2020  
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