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Gli alberi della legalità  
mettono radici a Persiceto 

 

Sabato 16 aprile nell’ambito dell’iniziativa “Piantiamo un albero per la legalità” alle ore 10 al 
teatro comunale di Persiceto si terrà un incontro a cui interverranno fra gli altri Arrigo Levi, 
scrittore e consulente del Presidente della Repubblica e Vera Vigevani Jarach, dell’associazione 
Madri di Plaza de Mayo-linea fundadora. Alle ore 11.30 in piazza Carducci, il piazzale delle 
scuole elementari Quaquarelli, verranno poi piantati due alberi della legalità, uno in memoria dei 
giudici Falcone e Borsellino e uno a ricordo di Franca Jarach, desaparecida e giovane vittima della 
dittatura argentina. 

Dal confronto tra l’Amministrazione comunale di Persiceto, il Polo scolastico "Archimede", la 
Fondazione Villa Emma di Nonantola e le associazioni del territorio che si occupano di legalità, è nato 
il progetto “Piantiamo un albero per la legalità” che vuole coinvolgere tutta la cittadinanza per rimarcare 
l’importanza della lotta alle mafie e alla criminalità organizzata.  

L'iniziativa in programma sabato 16 aprile prevede alle ore 10 al Teatro comunale l’incontro dal titolo 
“L’insegnamento dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e l’esperienza di Franca Jarach, 
desaparecida e giovane vittima della brutalità della dittatura argentina” a cui interverranno Vera 
Vigevani Jarach, dell’associazione Madri di Plaza de Mayo-linea fundadora (movimento di protesta 
contro la dittatura argentina) e madre di Franca, Arrigo Levi, scrittore e Consulente del Presidente 
della Repubblica, Renato Mazzuca, Sindaco di San Giovanni in Persiceto. Coordina Fausto Ciuffi, 
Direttore della Fondazione Villa Emma.  

A seguire, alle ore 11.30 in piazza Carducci, il piazzale delle scuole elementari “Quaquarelli, si terrà 
l'intitolazione di due alberi alla memoria di persone che hanno perso la vita a causa della violenza di un 
regime dittatoriale e di organizzazioni di stampo mafioso: uno sarà dedicato alla memoria dei giudici 
Falcone e Borsellino e l’altro sarà intitolato alla memoria di Franca Jarach e di tutte le vittime degli 
eccidi. Franca Jarach era una giovane studentessa argentina impegnata nella vita culturale e politica di 
Buenos Aires che scomparve nel 1976, come tante altre ragazze, per opera degli squadroni della morte 
organizzati dalla giunta militare.  

All’inaugurazione ufficiale degli Alberi della Legalità saranno presenti, oltre a Vera Jarach, anche Angela 
Pessina, Dirigente della Scuola primaria Quaquarelli, Marianna Forni, rappresentante di Libera sezione 
di Terred’acqua, gli studenti della scuola elementare, delle medie di Crevalcore e dell’istituto superiore 
“Archimede”. 
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