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Alla cortese attenzione 

dei Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Secondarie di II grado  
della Provincia di Pistoia  

 

alla Presidente della Consulta Studentesca Provinciale 

Sara Ragionieri 
 

E p.c. 

 

Associazione Nazionale Magistrati di Pistoia 
 

Referenti alla Cittadinanza e Costituzione degli Istituti 

 

 

OGGETTO: 28° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI – 23 MAGGIO 1992 

 

Gentilissimi,  

il prossimo 23 maggio saremo impegnati nella commemorazione del XXVIII anniversario della Strage di 

Capaci che coivolse e uccise a Palermo il Giudice Giovanni Falcone, gli agenti della sua scorta e la moglie 

Francesca Morvillo lo stesso giorno del 1992.  

Vogliamo per questo, come Ufficio Scolastico Territoriale, raccogliere l’invito del Ministero dell’Istruzione nella 

lettera che vi alleghiamo e conciliarlo con l’iniziativa proposta sul territorio dall’Associazione Nazionale 

Magistrati della Provincia di Pistoia invitandovi a diffondere tra gli studenti ciò che è in oggetto. 

Visto che il particolare momento che stiamo affrontando ci impedisce ancora di trovarci insieme a scuola, in 

classe e in piazza, i magistrati pistoiesi hanno deciso di aderire alla campagna social #EranoSemi promossa da 

WikiMafia – Libera enciclopedia sulle mafie, dalla Fondazione Falcone e dall’Associazione Quarto Savona 

Quindici, una tra le diverse iniziative ufficiali di commemorazione legata alla lettura del libro “Cose di Cosa 

Nostra” di Giovanni Falcone. 

Basterà che gli studenti in questa giornata:  

 Scrivano i nomi delle vittime su un foglio A4 e si scattino una foto; 

 Scelgano una frase del pensiero di Giovanni Falcone o tratta dal suo libro “Cose di Cosa Nostra” che li 

ha colpiti e che ritengono attuale; 

 Pubblichino la foto condividendola su Instagram usando l’hashtag #EranoSemi taggando il profilo 

WikiMafia. 

Tutte le indicazioni sono dettagliate nel volantino in allegato. 

Certo di trovare collaborazione nella sensibilizzazione degli studenti della Provincia,  

rivolgo cordiali saluti 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

Mirko FLERES 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
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