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Genova, data segnatura 

 

Ai Dirigenti scolastici  
Delle scuole della Provincia  

di Genova 

Loro sedi 

 
Oggetto: iniziativa “30 anni di memorie” per ricordare le vittime delle stragi di mafia del 
1992. 
 

Il Liceo “E. Fermi” in collaborazione con il Liceo “S. Pertini” ha organizzato un’importante 

iniziativa in memoria del Trentennale delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. 

L’appuntamento, a cui sono caldamente invitate le scuole, è per lunedì 23 maggio 2022, alle 

ore 17.00, a Calata Falcone e Borsellino, nell’Area del Porto Antico.  

Si tratta di un momento di incontro, riflessione esposizione di contenuti da parte degli studenti 

nel ricordo di uno dei momenti più tragici per il nostro Paese, dopo il quale però ha preso vita 

una maggiore consapevolezza nella lotta alle mafie e alla diffusione dell’illegalità, a partire da 

un percorso di sensibilizzazione e formazione nella scuola e nel mondo dei giovani.  

Alle 17.58, ora in cui avvenne la strage di Capaci, sarà intonato il silenzio. 

L’iniziativa in oggetto è stata focalizzata in particolar modo sulla partecipazione e sul contributo 

degli studenti e delle studentesse genovesi, a partire dalla memoria di quei tragici eventi. 

Considerata l’importanza del momento celebrativo, l’alto valore civile e il valore didattico ed 

educativo dell’incontro organizzato, si prega le SS.LL. di dare massima diffusione all’iniziativa e 

di favorire e promuovere la partecipazione delle studentesse e degli studenti delle proprie 

Istituzioni scolastiche. 

Le scuole che parteciperanno sono invitate a portare le bandiere tricolori in uso nelle scuole con 

la fascia distintiva dell’Istituto.  

Per ragioni organizzative e di sicurezza l’adesione all’iniziativa è importante che sia comunicata 

attraverso il seguente link: https://forms.gle/cW8FUvkLW3Vn3ocZ6  

 

Il Dirigente  

Alessandro Clavarino 
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