Corsico, 21 novembre 2022
Alla Cortese Attenzione dei
Dirigenti Scolastici

Oggetto: Invito a dibattito sul mondo delle droghe - Corsico - 2 dicembre 2022, ore 21.00
Gentilissimi,
nei mesi scorsi la Commissione Antimafia di Regione Lombardia ha presentato un'indagine
conoscitiva dal titolo “Traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope sul territorio lombardo,
legato anche al riciclaggio dei proventi in denaro da parte della criminalità organizzata”.
Data la rilevanza dell'argomento, in accordo con la Commissione comunale Antimafia,
l'Amministrazione comunale di Corsico ha ritenuto che fosse importante diffonderne i risultati e
approfondire la tematica con la cittadinanza: per questo è stato organizzato un dibattito
pubblico per il 2 dicembre p.v., alle ore 21.00, presso il Teatro Verdi (via G. Verdi, 2 Corsico)
Al dibattito interverranno in qualità di relatori Monica Forte (Presidente della Commissione
Antimafia di Regione Lombardia), don Massimo Mapelli (presidente di Una Casa Anche per Te) e
Gianluca Sivieri (Comandante della Polizia Locale di Corsico e Buccinasco), con l'obiettivo di
dare diverse chiavi di lettura del fenomeno da parte di persone che vivono e conoscono la realtà
del nostro territorio.
Ritengo che sarebbe di interesse per voi, per le famiglie e per i ragazzi partecipare all'evento,
per conoscere meglio alcuni aspetti legati al mondo della tossicodipendenza che, purtroppo,
sempre più interessa le giovani generazioni.
Con la presente, pertanto, vi invito alla serata, chiedendo cortesemente di estendere l'invito
alle famiglie.
In attesa di un cortese riscontro, resto a disposizione per eventuali chiarimenti, e, con
l'occasione, invio distinti saluti.

Cordiali Saluti
L’ASSESSORA ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Angela Crisafulli

Sede Municipale
Via Roma, 18 – 20094 Corsico (MI)
Centralino 02.44.801 Fax. 02.44.09.906
PEC : ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00880000153

IL SINDACO
Stefano Martino Ventura

Area 1 – Servizi Educativi e Culturali
Via Roma, 18 – 20094 Corsico (MI)
Tel. 02.44.80.262-263
email : pubblicaistruzione@comune.corsico.mi.it
Città Metropolitana - Milano
www.comune.corsico.mi.it

