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Si è concluso il progetto “Prevenzione della corruzione 2.0 - andare oltre l’adempimento” 

organizzato e promosso dal Sindaco del comune di Aragona in collaborazione con la Prefettura e 

l’I.P.I.A. Fermi. Al termine di numerosi incontri tra gli studenti gli amministratori comunali e i 

rappresentanti delle forze dell’ordine, questa mattina nella palestra dell’istituto si è svolta la 

giornata conclusiva del convegno dibattito sul tema della prevenzione della corruzione. Sul palco si 

sono alternati tantissimi relatori che hanno analizzato e commentato i risultato dei test sulla 

corruzione somministrati agli alunni partecipanti al progetto.  

Sono intervenuti tra gli altri il prefetto di Agrigento Nicola Diomede, Il questore Mario Finocchiaro, 

il comandante della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) Luigi Bruno, il comandante della 

Capitaneria di Porto di Porto Empedocle Massimo Di Marco e il segretario comunale del comune di 

Aragona Michele Iacono. Soddisfatta la dirigente scolastico dell'IPIA Fermi di Agrigento Elisa 

Casalicchio che manifesta la soddisfazione per il successo formativo che l’iniziativa ha riscosso tra i 

ragazzi dell’IPIA: i ragazzi durante il percorso sono cresciuti e hanno acquisito una coscienza civile 

e una coscienza critica che li guiderà nella loro vita. Molto soddisfatto il Sindaco di Aragona per il 

seme che è stato seminato tra i ragazzi che porterà i frutti nella generazione dei nuovi 

amministratori di domani.  

Il convegno, moderato dal giornalista Davide Sardo, si è avvito alla fine nella premiazione degli 

elaborati vincitori del concorso crea uno slogan e un logo sul tema “Voglia di trasparenza”. Subito 

dopo è stata letta e consegnata una lettera al prefetto Nicola Diomede da parte degli alunni 

dell’IPIA Fermi dove i ragazzi concludono con una riflessione di Sandro Pertini di qualche anno fa 

“Non accetterò mai di diventare complice di coloro che stanno affossando la democrazia e la 

giustizia in una valanga di corruzione”  


