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AL  PERSONALE DOCENTE 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

I.C “VILLACORTESE” 
 

 

 

          L'Ufficio Scolastico, in collaborazione con La Consulta Provinciale degli 
Studenti di Milano, segnala le manifestazioni promosse da Ministero dell’Istruzione, 
Fondazione Falcone e RAI per non dimenticare le stragi di mafia e le loro innocenti 
vittime.  

Il giorno 23 maggio 2020 andranno in onda, nel corso della mattinata e del pomeriggio, 
due dirette RAI, in cui si racconteranno storie del “coraggio di ogni giorno”, a cui 
parteciperanno anche esponenti delle Istituzioni. 

 Nella stessa giornata, inoltre, alle ore 17.58, orario della strage di Capaci, si terrà un 
minuto di silenzio in tutta Italia, mentre alle ore 18.00 tutta la cittadinanza sarà coinvolta 
in un flash-mob.  

Le manifestazioni rappresentano un chiaro segnale per la diffusione di una cultura della 
legalità, in netto contrasto con lacultura della violenza, dell’illegalità e della criminalità 
organizzata in tutte le sue forme. 

Maggiori dettagli nella nota allegata 
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Gentilissimi,  

anche quest’anno si terranno le celebrazioni per il 28°anniversario degli attentati mafiosi, costati la vita al 

giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo, al giudice Paolo Borsellino e agli agenti di scorta 

Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, 

Emanuela Loi e Claudio Traina. 

L’emergenza che stiamo vivendo ci costringe a organizzare una manifestazione diversa dal passato: non più 

piazze piene e cortei, ma due dirette Rai che andranno in onda il giorno 23 maggio sia la mattina e che il 

pomeriggio, in cui racconteremo storie del “coraggio di ogni giorno” e a cui parteciperanno anche 

esponenti delle istituzioni.  

Abbiamo pensato di dedicare questo 28° anniversario, alle tante persone che con il loro impegno stanno 

consentendo al Paese di andare avanti in questo drammatico momento.  

Per questo motivo vi chiediamo un aiuto nel pubblicizzare l’iniziativa che stiamo organizzando: alle 17.58, 

orario della strage, si terrà un minuto di silenzio per tutta Italia e alle ore 18.00 sarà coinvolta tutta la 

cittadinanza in un flash mob. 

Chiediamo quindi un piccolo contributo video di un minuto massimo, in cui si invita la gente ad affacciarsi 

al balcone alle ore 18.00 e ad appendere un lenzuolo bianco in ricordo di Giovanni Falcone Paolo 

Borsellino e dei nostri eroi del quotidiano: medici, infermieri, poliziotti, impiegati dei supermercati, rider 

etc.  

 Siete liberi di creare il video a vostro piacimento e dovrebbe concludersi con lo slogan “Palermo Chiama 

Italia al Balcone”. Potrete inviare il video al seguente indirizzo mail: palermochiamaitalia@gmail.com 

Questi piccoli spot verranno veicolati nella campagna di comunicazione del 23 maggio sui social della 

Fondazione Falcone, del Ministero dell’Istruzione (Misocial), della RAI e sulla pagina delle commemorazioni 

PalermoChiamaItalia. 

Chiediamo inoltre, se vi farà piacere, rilanciare il video sui vostri canali social. 

Certi della vostra sensibilità, vi ringraziamo per l’aiuto che vorrete darci. 

 

 


