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 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
                      Ai Docenti referenti alla legalità ed all’Educazione Civica  
                                        Loro sedi 

 
Oggetto: “LA MEMORIA DELLE VITTIME DI MAFIA E I LORO FAMILIARI” – 19 marzo 2021 
 
Il CELM (Comitato Europeo per la Legalità e la Memoria) nasce dall’esigenza di recuperare e promuovere il 
valore della Memoria, non come semplice ricordo, ma come testimonianza del passato, per comprendere il 
presente, affinché il rispetto della dignità umana possa essere sempre più favorito e sostenuto, per un futuro 
più prospero. La Memoria, infatti, non è solo storia, ma è anche tassello per la costruzione del progresso. 
Fanno parte del CELM, oltre a rappresentanti della società civile, anche familiari di vittime della mafia di 
seguito indicati: 
Bertuccio Carmen (figlia di Antonio)  
Burgio Claudio (figlio di Giuseppe La Franca) 
Castelbuono Antonio (figlio del vigile Salvatore)                                                     
Chinnici Giovanni (figlio del giudice Rocco) 
Costa Michele (figlio del giudice Gaetano) 
Domino Ninni e Accetta Domino Graziella (genitori di Claudio Domino, 11 anni) 
Malvestuto Cesare (collaboratore di Vito Ievolella)           
Mancuso Carmine (figlio del maresciallo di polizia Lenin) 
Musella Adriana (figlia di Gennaro) 
Nuccio Francesco (figlio dell’artificiere Pasquale) 
Piazza Andrea (fratello del poliziotto Emanuele)    
Rizzotto Placido (nipote del sindacalista Placido) 
Sole Massimo (fratello di Giammatteo). 
Interverrà il prof. Antonio Scaglione (figlio del giudice Pietro). 
 
In occasione della giornata della memoria delle vittime di mafia, fissata per il 21 marzo, ma che quest’anno 
ricade di domenica, il CELM, in collaborazione con l’IIS “M. Polo – R. Bonghi” di Assisi (con il quale ha 
sviluppato un progetto DAD sulla legalità, nell’ambito dell’Educazione civica) e la partecipazione di ADR 
(Associazione Docenti per la Ricerca e la formazione) e SNADIR, organizza l’evento dal titolo - “la Memoria 
delle vittime di mafia e i loro familiari” -, che si svolgerà venerdì 19 marzo 2021, dalle ore 10,00 alle ore 
12,30 su piattaforma on line. 
Tra le autorità hanno accettato di partecipare, ma si attendono altre adesioni istituzionali: 
Il Prefetto di Perugia, S.E. Dott. Armando Gradone 
Il Sindaco di Assisi, D.ssa Stefania Proietti 
Il Direttore di TV2000, Dr Vincenzo Morgante 
 
Hanno aderito all’iniziativa:  
Associazione per onorare la memoria dei Caduti nella lotta contro la mafia  
Osservatorio della Legalità “Giuseppe La Franca” 
Agende Rosse “Claudio Domino” di Vimercate 
Assessorato alle Politiche sociali di Caselle Torinese (TO) - l’Assessore d.ssa Angela Grimaldi 
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PROGRAMMA 
Ore 10,00 
 

❖ Saluto delle autorità e ospiti in presenza dai giardini dell’IIS “Polo-Bonghi” Assisi 
 

❖ Intonazione de Il silenzio di ordinanza, in onore di tutte le vittime di mafia. 
 

❖ L'appello dei caduti vittime di mafia, al quale gli studenti risponderanno: PRESENTE (ciò per indicare 
la continuità dei valori, per cui la vittima è stata uccisa, con il futuro delle nuove generazioni). 
L’appello sarà aperto da 14 alunni della classe primaria 1^ E dell’IC “Foligno 1” di Foligno, che 
ricorderanno alcuni dei bambini vittime innocenti della mafia. 

 

❖ Solo per quelle vittime in cui saranno presenti i familiari, risponderanno loro PRESENTE e: 
pronunceranno il loro nome, la loro parentela, chi era la vittima, perché è stata uccisa e se la giustizia 
ha fatto o meno il suo decorso, infine comunicheranno il testamento morale che il loro congiunto gli 
ha testimoniato e che oggi loro trasmettono ai giovani. 

 

❖ Interverranno in qualità di testimoni civili: Paolo Borrometi, Giovanni Taormina e Giovanni Perna. 
 

❖ inaugurazione Monumento dedicato alle vittime di mafia. 
 

❖ Intonazione de La sveglia di ordinanza, per trasmettere ai giovani il loro impegno per la legalità e la 
memoria. 

 

Ore 12,00 Conclusioni  
          
           Il Presidente 
           Pippo Di Vita 
 


