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Da un primo brainstorming è emersa la volontà di raccontare una persona, tra le vittime della 
mafia, di cui non conoscevamo per niente la storia. La vicinanza geografica della nostra scuola al 
Centro di Incontro dedicato a Don Pino Puglisi ci ha convinto sulla scelta: avremmo potuto lavorare 
su un territorio a noi vicino. 
Qualcuno aveva visto il film sul prete di Brancaccio e ci ha condiviso le prime informazioni. Poi la 
prof. ha suggerito di consultare il sito di Libera e i materiali riportati dall’Ass. Siamo dunque passati 
alla ricerca di articoli relativi a questa esecuzione mafiosa. Sul sistema bibliotecario esisteva una 
copia digitale del libro che raccoglie gli scritti e gli insegnamenti di Puglisi e che ne fa emergere la 
fede e l'impegno civile. La madre di una di noi, per coincidenza, ha svolto la tesi sul tema della 
mafia e ci ha permesso di visionare tutta la bibliografia che aveva a disposizione per i suoi studi: 
abbiamo avuto tra le nostre mani diversi libri che trattano la tematica: “Cose di cosa nostra” di 
Falcone, “Storia della mafia” di Lupo e “I miei giorni a Palermo” di Caponnetto. Successivamente la 
Redazione ha deciso di scrivere per il blog un articolo su Don Pino e da questo siamo partiti per 
elaborare la voce narrante che accompagna il video. 
 
Abbiamo incontrato per caso il signor Vittorio Zanellato durante le riprese nel parco di Piazza della 
Repubblica. Oltre ad aver con piacere fatto da comparsa, ci ha aperto le porte del Centro 
d'Incontro comunale di via Camandona/A raccontandoci dell’inaugurazione del 20 settembre 1997 
e mostrandoci le foto della costruzione delle fondamenta. Indicando la sua casa sullo sfondo ha 
sottolineato il suo coinvolgimento fin dall’inizio delle attività e ci ha parlato dell’impossibilità di 
riaprire per lungo tempo il centro alle persone, causa covid. Ci ha però tenuto a ribadire che ora le 
attività stanno riprendendo, invitandoci a tornare per partecipare. 
 

 

 

 


