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Al DSGA Atti-sito web

Circolare n. 11

OGGETTO: “Celebrazione Giudice Livatino” 21  settembre 2019

Sabato 21 settembre,  alle  ore 10,30, nella sala conferenze della  Camera di  Commercio di  Matera è in
programma il convegno “Rosario Livatino, giudice martire. Dal tribunale agli altari. Dibattito sul processo di
beatificazione del magistrato siciliano a 29 anni dalla sua morte”.

La cerimonia è dedicata al Giudice Rosario Angelo Livatino, magistrato ucciso dalla mafia il 21 settembre
1990 a soli 38 anni, nel giorno del 29° anniversario della sua scomparsa. Tale cerimonia sarà occasione di
memoria di un uomo forte, giusto, impegnato sin dalla giovane età in un dovere sociale, civile e morale non
per tutti ma per pochi. Un’identità vissuta in un tempo storico e sociale che merita di essere nel presente di
ognuno di noi.

Alla cerimonia saranno presenti personalità che hanno conosciuto l’esempio di Rosario Livatino - e  che in
tale occasione testimonieranno a favore della  sua persona e del suo impegno civile- unitamente ai ns.
ragazzi  dell’Associazione“#GiovaniperlalegalitàPaoloGallipoli  (III  D secondaria  primo grado),  protagonisti
nello scorso a.s. di un laboratorio dedicato, i quali presenteranno le finalità dell’Associazione giovanile ed
eseguiranno una breve esecuzione strumentale.

La classe sarà accompagnata dalla prof.ssa Bolettieri e dal Presidente della locale Associazione Antiracket
“Falcone Borsellino”, Ambrogio Lippolis con partenza alle ore 9,00 (previo regolare appello h.8,15 in classe)
dalla fermata FAL di viale Giovanni XXIII e rientro alle ore 13,15 circa, stesso luogo. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                        Prof.ssa Antonia Salerno

                 firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
                                 dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

http://www.icmontescaglioso.gov.it/
mailto:MTIC823003@istruzione.it
mailto:MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT



