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Ai docenti
Agli alunni
e p.c. Al DSGA
Sede MATTEI

CIRCOLARE N° 240
Oggetto: “INSIEME PER NON DIMENTICARE “- 23 MAGGIO 2018 GIORNATA DELLA LEGALITÀ.
Mercoledì 23 maggio 2018 ricorre il 26° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio in cui
persero la vita i giudici Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, quest’anno la ricorrenza è
dedicata agli agenti di scorta caduti negli attentati. Uomini e donne dello Stato morti per aver fatto con
coscienza il loro lavoro, così duro e pericoloso ma fondamentale nella lotta alla mafia.
Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Emanuela Loi,
Vincenzo Li Muli e Agostino Catalano - gli 'angeli delle scorte'- sono da tutti ricordati per quel grande senso
del dovere che li accomuna a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino. È questo
l’insegnamento che viene dal loro sacrificio: l’antimafia, quella vera, esige che ciascuno agisca
quotidianamente con onestà e lealtà.
Il loro esempio è un monito per tutti noi, adulti e giovani, perché nessuno può considerarsi esente da
questo imperativo morale".
Per l’occasione alle ore 11:05 agli studenti delle classi 1°, in Aula magna accompagnati dai docenti
dell’ora, e delle classi 2°, nelle rispettive aule, verrà proiettato un film sulla legalità e il senso delle
istituzioni.
Al termine della proiezione le lezioni riprenderanno regolarmente.
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