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Circolare n.298   a.s. 2021/2022  
Lissone, 16 maggio 2022               

 Agli Studenti e loro Famiglie                                                                                 
 Ai    Docenti 
 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 

 
Memoria e Speranza: “lotta alla mafia e futuro” - Un viaggio virtuale per l’Italia 
 

In occasione e a ridosso della Giornata nazionale per la legalità,istituita il 23 maggio  nella 

ricorrenza dell’odioso attentato in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie 

Francesca Morvillo e tre degli uomini della loro scorta e,  neanche due mesi dopo, il 19 luglio, 

l’attentato al giudice Paolo Borsellino, il nostro Istituto parteciperà all’evento: “Memoria e 
Speranza: lotta alla mafia e futuro”, che si terrà in diretta streaming. 

 

Venerdì 20 maggio alle ore 10.00, l’IIS Meroni con gli studenti della 2SCP  darà inizio al  viaggio 
virtuale in otto città italiane coordinate da Assisi, come risposta ad un appello culturale e 
sociale di legalità: IO CI SONO. 

Interverranno, nel corso di questo viaggio coordinato da Lucio Raspa, giornalista e formatore, i 
tre figli di quei tre magistrati che sono stati i pionieri e i promotori ed attuatori dell’antimafia della 

magistratura, della quale Falcone e Borsellino furono figli:  

 

GIOVANNI CHINNICI figlio di ROCCO CHINNICI, ucciso il 29 luglio 1983, con la prima 

autobomba utilizzata per uccidere un magistrato. Fu ucciso assieme agli uomini di scorta, il 

maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartolotta, ed il portiere dello 

stabile, Stefano Li Sacchi. Capo dell’Ufficio Istruzione del tribunale di Palermo, fu l’organizzatore 

del pool antimafia, per il quale chiamò a farne parte, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Fu il 
primo magistrato ad andare a parlare ai giovani nelle scuole.  
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ANTONIO SCAGLIONE figlio di PIETRO SCAGLIONE, il primo magistrato ucciso dalla mafia, il 5 

maggio 1971, il primo delitto di un uomo delle istituzioni da parte di Cosa Nostra. era Procuratore 

della Repubblica di Palermo e fu ucciso assieme al suo autista Antonio Lo Russo.  

 

MICHELE COSTA figlio di GAETANO COSTA, capo della Procura della Repubblica di Palermo, 

ucciso il 6 agosto 1980. Fin dagli anni settanta aveva intuito il legame forte tra mafia e politica e 

che la mafia aveva subito una radicale mutazione e si era annidata nei gangli vitali della pubblica 

amministrazione, controllandone gli appalti, le assunzioni e la gestione in genere.  

 

Al termine, in collegamento da Assisi dalla sede dell’IIS “Polo-Bonghi”, si svolgerà, alla presenza 

dei familiari di vittime di mafia, la commemorazione delle vittime di mafia, con l’esecuzione del 

silenzio d’ordinanza, davanti al monumento a loro dedicato, sito nel piazzale dell’Istituto. 

I docenti e le famiglie che volessero partecipare all’iniziativa dovranno inviare la loro adesione, 
per il collegamento on line, registrandosi al link di seguito indicato, entro mercoledì  18 
maggio 2022.  
Link di adesione: https://forms.gle/MKg9Q4UB7ta7yp7eA 

 

Bisogna anche indicare con quanti alunni e con quante classi si intende aderire all’evento, 
che sarà trasmesso via Facebook e YouTube.  

 
        Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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