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Circ. n. 639 

del 20/05/2022 

Docente: Carmelo Botta Ref. Legalità 

Ai docenti e agli studenti di tutte le classi 

Sede centrale e succursali 

 

Oggetto: 23 maggio 2022 - Celebrazioni per il 30esimo anniversario della Strage di Capaci  

Si comunica a tutti gli studenti e docenti che, nell’ambito delle manifestazioni organizzate per ricordare 

la Strage di Capaci, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 di Lunedì 23 maggio 2022, in attesa del momento 

dell’esplosione di Capaci, come ogni anno la città e la comunità si ritroveranno sotto l’Albero Falcone 

che si trova davanti quella che fu la casa di Giovanni Falcone (via Notarbartolo).  

E’ prevista l’esibizione, tra gli altri, di personaggi del mondo della musica come Gianni Morandi, 

Giovanni Caccamo, Malika Ayane, e Matteo Romano, e dello spettacolo come I Sansoni e Roberto 

Lipari. 

Saranno presenti, tra gli altri, Maria Falcone e il Presidente della Camera Roberto Fico. 

Alle 17.58, ora della strage, un trombettista della Polizia di Stato suonerà il Silenzio in onore  delle 

vittime e verranno letti i nomi dei caduti negli attentati di Capaci e di via D’Amelio. 

Come ogni anno la comunità scolastica del Liceo Croce è invitata a partecipare all’evento. 

 

La Dirigente Scolastica 

Simonetta Calafiore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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