
Iniziative organizzate nell'ambito della vigente Convenzione tra USR Lombardia e 
Regione Lombardia per il sostegno al progetto “Gli strumenti della legalità dei CPL per il 
sistema scolastico e sociale della Lombardia – triennio 2020-2022” (l.r. 17/2015, art. 7)"

Verso il 21 marzO
...e oltre...

12 Marzo
ore 8.30-10.30

“ L’antimafia a 40 anni dalla legge La Torre-Rognoni” 
Relatore Franco La Torre, moderatore Alessio Maganuco SPI CGIL Cremona.

L’evento, organizzato dal Liceo delle Scienze Umane “S. Anguissola” in collaborazione 
con lo SPI CGIL Cremona, si terrà in presenza presso l’Aula Magna dell’ I.I.S. J.Torriani 
e sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del CPL-Cremona.

19 Marzo
ore 10.00-12.00

Incontro con Piera Aiello
Testimone di giustizia e Deputata alla Camera

L’evento, organizzato da I.I.S. “J.Torriani “ di Cremona in collaborazione con l’Ass.ne 
Peppino Impastato e Adriana Castelli, si terrà in presenza presso l’Aula Magna
dell’ I.I.S. J.Torriani e sarà trasmesso in diretta sul canale You Tube del CPL-Cremona.

28 Marzo
ore 11.00-12.00

“ Il monsone – una storia di Caporalato” 
di Beppe Casales spettacolo di Teatro Civile dedicato al tema dello
sfruttamento del lavoro in agricoltura ispirato al libro “Sotto Padrone” di Marco Omizzolo.

L’evento, organizzato da Filiera Corta Solidale in collaborazione con il Coordinamento 
Provinciale Libera Cremona, FLAI CGIL e patrocinato dal Comune di Cremona, si terrà 
presso il Teatro Filodrammatici di Cremona
Si precisa che l’ingresso è gratuito e a causa delle restrizioni da Covid 19 contingentato 
ad un numero massimo di 100 posti (circa). È necessaria la prenotazione.

21 Marzo

Commemorazione delle Vittime Innocenti delle Mafie
Lettura dei nomi in Cortile Federico II suddivisa tra Istituzioni, Scuole e Coordinamento.

L’evento è organizzato dal Comune di Cremona in collaborazione con il Coordinamento 
Provinciale Libera Cremona.
Presentazione dei video realizzati dagli studenti:
- Dell’ IIS Torriani e dagli alunni della pluriclasse 4^ e 5^ di Salvirola dell’I.C. Falcone e Borsellino
di Offanengo e della 3A e 3B dell’ I.C. Cremona Cinque;

- 'La classe dei banchi vuoti', video realizzato dalla classe 1D della scuola media Virgilio, da loro 
scritto, interpretato e girato sotto la guida di un videomaker.

16 Marzo
ore 10.00-11.30

Incontro on line con Federica Angeli
giornalista nota per le sue inchieste sulla mafia romana.

L’evento è organizzato dalla Primaria dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” 
di Offanengo. (agli interessati sarà inviato link per collegarsi)


