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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Toscana 

  Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di ogni ordine e grado della Toscana 

                                          e,p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: XXX Anniversario delle stragi di Capaci e via D’ Amelio 1992-2022”.  Toscana chiama  

              Palermo . Suvignano 23 maggio 2022. 

 

In occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci la Fondazione Antonino Caponnetto, in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana al fine di promuovere la cultura della 

legalità e della cittadinanza e tenere viva la memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per 

il loro contributo alla lotta alla mafia, organizza, il prossimo  23  maggio 2022 dalle ore 9.00 alle 12.30  

un flash mob che vedrà realizzata una scritta che testimonia il valore della memoria e della  pace. 

Saranno gli studenti e le studentesse delle scuole della Toscana a comporre la scritta che verrà ripresa 

dall’alto con droni e che sarà rilanciata sui canali social.  

Il luogo individuato per lo svolgimento dell’evento è la Tenuta di Suvignano dove, nel giugno del 1983, 

Giovanni Falcone giunse per arrestare Vincenzo Piazza, imprenditore edile strettamente legato alla mafia.  

Oggi  la Tenuta di Suvignano è un bene sottratto alla mafia  e restituito alla collettività  che, in nome della  

legalità e nel rispetto dei diritti, diventa luogo simbolo per ricordare Giovanni Falcone, Francesca 

Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, morti a Capaci 30 anni fa. Sarà Angelo 

Corbo, agente di scorta di Giovanni Falcone, sopravvissuto a Capaci, a restituire agli studenti e alla 

studentesse delle scuole della Toscana il racconto  di  quanto accadde quel 23 maggio.  

Parteciperanno alla manifestazione la Regione Toscana - che continua a sostenere i progetti di educazione 

alla cittadinanza e alla legalità - i Comuni di Monteroni e di Murlo, altri Comuni e Associazioni della 

Toscana impegnati nel contrasto all’illegalità e alle organizzazioni mafiose.  

 Le scuole che vorranno partecipare sono invitate a compilare il form:             

https://forms.gle/7rDEeJoteD9EfQqB6 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3334875190 o inviare una mail all’ indirizzo :  

scuola@antoninocaponnetto.it 
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 Considerata la valenza formativa dell’iniziativa le SS.LL sono invitate a diffondere l’iniziativa e a 

favorire la partecipazione all’evento.  

 

Allegato 1 – Manifesto 23 maggio2022 Suvignano  

Allegato 2 – Comunicato stampa  

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                         Roberto CURTOLO 
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