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Ai Docenti
Ai genitori
Al personale ATA
Al sito
Circ. 84
Oggetto: incontro classi terze Scuola Secondaria Guspini e Pabillonis con Giovanni Impastato presso l’Aula
magna del plesso di Via Bonomi. Giornata di sensibilizzazione alla partecipazione civile e attiva al contrasto
delle mafie.
È la primavera del 1977 quando Peppino Impastato, insieme a un gruppo di amici, inaugura Radio Aut, una radio libera nel
vero senso della parola. Da Cinisi, feudo del boss Tano Badalamenti, e dall'interno di una famiglia mafiosa, Peppino scuote
la Sicilia denunciando i reati della mafia e l'omertà dei suoi compaesani.
Una voce talmente potente che poco più di un anno dopo, la notte tra l'8 e il 9 maggio, viene fatta tacere per sempre.
Ma pure questo è uno degli errori della mafia: pensare corto. Perché, anche se non era scontato, la voce di Peppino da allora
non ha mai smesso di parlare, di lottare per la dignità delle persone, di illuminare la strada.
È una strada lunga, se si pensa che ancora oggi chi ha depistato le indagini sull'omicidio di Peppino ha fatto carriera, mentre
chi invocava la verità non c'è più.
Ma è una strada percorsa ormai da migliaia di persone.
Per la prima volta, Giovanni, fratello di Peppino, che ne ha raccolto il testimone, fa il punto della situazione delle mafie - e
delle antimafie - in Italia, dall'osservatorio di Casa Memoria e del Centro Impastato, da quarant’anni in prima linea nella
lotta alla criminalità organizzata.
In occasione del 44° anniversario della morte di Peppino Impastato si ricorda attraverso la presenza del fratello Giovanni
Impastato la figura di questo giornalista coraggioso e intellettuale in terra di mafia.
Gli studenti delle classi terze del nostro istituto incontrano Giovanni Impastato, presso l’aula magna del plesso di Via
Bonomi nella mattina del 09.11.2022
Di seguito il prospetto orario della mattinata.
Dalle 09.00 alle 10.30.
Classi 3° A Guspini, 3B, 3C.
I ragazzi dopo l’appello saranno accompagnati in Via Bonomi dai rispettivi docenti. Alla conclusione dell’incontro
rientreranno nel plesso di Via Marchesi.
Dalle 11.00alle 12.30
Classi 3D, 3E, 3F, 3° A Pabillonis.
Gli studenti della 3° A di Pabillonis, si recheranno a Guspini con mezzi propri e alla conclusione dell’incontro faranno
rientro autonomamente a casa con i rispettivi genitori.
Guspini, 06.11.2022
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuliana Angius
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