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Nella serata del giovedì 10 ottobre 2013 nella sala consiliare del Comune di Arese durante una bufera che si 

è abbattuta sulla zona di Rho , Il liceo Falcone Borsellino ha ricordato due persone che le sono state 

particolarmente care alla comunità: La prof.ssa Alessandra Manzoni e l’ex alunno Emanuele de Liso. 

 

La manifestazione fortemente evocativa ed emozionante ha visto la partecipazione dei compagni di classe 

di Emanuele, dei suoi genitori, degli amici del Fondo DMD, dell’associazione amici del Liceo  Falcone e 

Borsellino di Arese, del vice sindaco Enrico Ioli, dei docenti e del preside del Liceo professor Bagnato. 

 

La serata ha voluto continuare l’ideale viaggio che coinvolge i docenti e gli alunni del liceo già da qualche 

anno, sia per quanto riguarda l’assegnazione delle borse di studio agli studenti meritevoli, sia per 

continuare a sostenere il Fondo DMD gli Amici di Emanuele nella raccolta fondi da destinare alla ricerca 

contro la Distrofia Muscolare di Duchenne; ma soprattutto ha voluto ricordare Emanuele che con la sua 

presenza, anche se questa sera in maniera virtuale, ha lasciato ancora una volta un segno indelebile al 

Falcone e Borsellino e in tutti i presenti. 

 

Ci sono state le testimonianze dirette e filmate dei professori e dei compagni di classe di Emanuele, che 

hanno fatto rivivere alla platea i momenti più significativi della vita scolastica trascorsa al Falcone e 

Borsellino. 

 

Molto commovente il racconto del papà di Emanuele che ha, con una contenuta commozione, delineato la 

storia di Emanuele con i passaggi più significativi, lo spirito e la determinazione con la quale Emanuele 

affrontava la vita. 

 

La serata si è arricchita della presenza garbata del maestro Riccardo Rucco  alla chitarra e della violinista 

Gemma Fabriano che, con una scelta oculata di brani, hanno creato la colonna sonora di tutti gli interventi. 

In chiusura sono state assegnate le borse di studio ai sei studenti dell’Istituto, consapevoli del fatto che il 

loro impegno, collegato a queste due persone speciali, segnerà positivamente tutte le loro scelte future; 

così anche tutti i presenti a questa serata serberanno nel loro cuore una grande riconoscenza a Emanuele e 

Alessandra anche se di loro ne avranno sentito parlare e continueranno a sentirne parlare. 

 

 

Fondo DMD gli Amici di Emanuele 

    
         
 
 
 

 


