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  In data 19.2.2014 all’interno della sala teatro della casa Circondariale di San Giuliano e alla presenza di S.E. 
il Prefetto di Trapani e del Magistrato di Sorveglianza dottoressa Antonina Sabatino,  si è svolto il 3° incontro 

- dibattito tra alcuni detenuti del circuito “Media Sicurezza”, ristretti presso la Sezione Mediterraneo, e gli 
alunni di Scuole di ogni ordine e grado del comprensorio trapanese,  nell’ambito di una serie di incontri 

denominati “Gli altri siamo noi” promossi dall’Associazione CO.TU.LE.VI. (Contro Tutte Le Violenze) guidata 

dalla dottoressa Aurora Ranno. 
   All’incontro odierno hanno partecipato oltre 100  alunni, provenienti dall’ Istituto comprensivo  statale 

“Collodi Sturzo”, dal Liceo Scientifico Statale “Vincenzo Fardella”, dall’Istituto Magistrale “Rosina Salvo” e 
dall’Istituto Alberghiero “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice Casa Santa 

    Gli alunni   hanno rivolto numerose domande ai detenuti che hanno raccontato la propria esperienza e gli 

errori commessi nella loro vita, nonché le riflessioni critiche sul proprio passato. Numerose domande sono 
state poste al Prefetto di Trapani dott. Leopoldo Falco che ha arricchito, con la sua presenza e con il suo 

intervento, il contenuto della manifestazione. 
     Per le profonde emozioni scaturite dai sinceri e sentiti interventi dei detenuti, l’incontro - dibattito ha 

nella platea dei ragazzi sentimenti di vera commozione. 

     Su tutto è  stato posto in evidenza l’importanza di alcuni valori fondamentali tra cui la famiglia, supporto 
indispensabile per una sana crescita lontana da ambienti  malavitosi. 

     Infine il Prefetto Falco accompagnato dal Direttore dell’Istituto dott. Renato Persico e dal Comandante 
della Polizia Penitenziaria Commissario Giuseppe Romano, ha visitato l’Istituto complimentandosi con il 

Direttore per tutte le iniziative messe in campo in favore della popolazione detenuta che ricalcano il dettato 
costituzionale, sulla scia delle nuove direttive che arrivano dall’Unione Europea in materia penitenziaria. 
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