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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4
“BAROLINI”
VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 VICENZA

Vicenza, 04/05/2022

Ai genitori e ai docenti
delle classi 5A e 5C della scuola primaria “G.B. Tiepolo”
delle classi 1B – 3A – 3B – 3C della scuola secondaria “Barolini”

Oggetto: Progetto legalità - incontro con l’avv. Giovanni Chinnici

Si comunica che giovedì 12 maggio, alle ore 11:00, gli alunni e le alunne delle classi quinte A e C della scuola
primaria “G. B. Tiepolo” e delle classi prima B e terze A-B-C della scuola secondaria “A. Barolini” parteciperanno,
insieme ai loro insegnanti, all’incontro con l’avv. Giovanni Chinnici, figlio del Magistrato Rocco Chinnici fondatore
del Pool Antimafia e vittima delle cosche mafiose. L’incontro avverrà in presenza, presso la palestra della scuola
primaria, e si inserisce nel percorso di legalità che l’IC Vicenza 4 promuove all’interno del Piano dell’Offerta
Formativa.
Quest’anno, in particolare, trattare il tema delle vittime di mafia è particolarmente importante poiché nel mese di
maggio si celebra il trentennale delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, in cui vennero uccisi i giudici Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Agostino Catalano, Walter Eddie
Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani, e Claudio Traina.
In un’intervista il giudice Rocco Chinnici disse:
“Io credo nei giovani. Credo nella loro forza, nella loro limpidezza, nella loro coscienza. Credo nei giovani perché
forse sono migliori degli uomini maturi, perché cominciano a sentire stimoli morali più alti e drammaticamente
veri. E in ogni caso sono i giovani che dovranno prendere domani in pugno le sorti della società, ed è quindi giusto
che abbiano le idee chiare”.
La forza dell’educazione alla legalità sta proprio nella fiducia nei confronti delle giovani generazioni e nell’impegno
della scuola come comunità educante.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Incoronata D’Ambrosio
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