
 

 

 

 

 

 

 
“A RICORDARE E RIVEDER LE STELLE” 

 
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA  

PROMOSSA DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
E DALL’ASSOCIAZIONE LIBERA,  

 
L’ISTITUTO “A. M. DE’ LIGUORI” ADERISCE  

 
ALLA XXVI "GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO 

DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE"  
(LEGGE N. 20 DELL'8 MARZO 2017) 

 
“Il 21 marzo è un momento di riflessione, approfondimento e di incontro, di 

relazioni vive e di testimonianze attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, 
persone che hanno subito una grande lacerazione che noi tutti possiamo contribuire a 
ricucire, costruendo insieme una memoria comune a partire dalle storie di quelle 
vittime.  

 
È una giornata di arrivo e ripartenza per il nostro agire al fine di porre al centro 

della riflessione collettiva la vittima come persona e il diritto fondamentale e primario alla 
verità, diritto che appartiene alla persona vittima, ai familiari della stessa, ma anche a noi tutti. 
È altresì il momento in cui dare spazio alla denuncia della presenza delle organizzazioni 
criminali mafiose e delle connivenze con politica, economia e massoneria deviate. 

 
Leggere i nomi delle vittime, scandirli con cura, è un modo per far rivivere quegli 

uomini e quelle donne, bambini e bambine, per non far morire le idee testimoniate, l’esempio 
di chi ha combattuto le mafie a viso aperto e non ha ceduto alle minacce e ai ricatti che gli 
imponevano di derogare dal proprio dovere professionale e civile, ma anche le vite di chi, suo 
malgrado, si è ritrovato nella traiettoria di una pallottola o vittima di potenti esplosivi diretti 



 

 

ad altri. Storie pulsanti di vita, di passioni, di sacrifici, di amore per il bene comune e di 
affermazione di diritti e di libertà negate. 

 
I nomi delle vittime…  
… ogni classe ne ha adottato uno, per conoscere, per approfondire, per comprendere, 

per farne memoria, attraverso la didattica della memoria, la didattica per la riconoscenza, 
la didattica per l’impegno civile. 

Di ciascuno, attraverso modalità comunicative originali, ogni rappresentante di classe 
fornirà una breve presentazione. 

 
LICEO CLASSICO NOMI ADOTTATI 

1 A SILVIA RUOTOLO 
2 A PALMINA SCAMARDELLA 
3 A PIERSANTI MATTARELLA 
4 A MARIELLE FRANCO 
5 A ANGELO VASSALLO 

LICEO SCIENTIFICO NOMI ADOTTATI 
1 A ALDO IERMANO 
2 A MATILDE SORRENTINO 
3 A MAURO ROSTAGNO 
4 A ALAGIE CEESAY 
5 A PEPPINO IMPASTATO 

1 B Cambridge GRAZIELLA CAMPAGNA 
2 B Cambridge GIUSEPPE GIOVINAZZO 

3 B GIUSEPPE GIAMMONA 
LICEO SCIENTIFICO OSA NOMI ADOTTATI 

1 A ANDREA ESPOSITO 
2 A ANTONIO BRANDI 

2 A BIS GIOVANNI MEGNA 
3 A VITO PIPITONE 
4 A ANGELICA PIRTOLI 
5 A LEA GAROFALO 
4 B  FLORI MESUTI 

LICEO LINGUISTICO NOMI ADOTTATI 
3 A ANNALISA DURANTE 
4 A EL HADJI ABABA 

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO NOMI ADOTTATI 
1 A NATALE DE GRAZIA 
2 A CARLO CANNAVACCIUOLO 
3 A LUCA COTTARELLI 
4 A ROSARIO LIVATINO 
5 A PEPPE DIANA 



 

 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  NOMI ADOTTATI 
1 A AFM GIOVANNI FALCONE 
2 A AFM ANGELA CALVANESE 

2 A AFM BIS ANTONIO DI SALVO 
3 A SIA RENATA FONTE 
4 A SIA FRANCESCO VECCHIO 
5 A SIA GIANCARLO SIANI 

TURISMO NOMI ADOTTATI 
1 C PAOLO BORSELLINO 
2 C FRANCESCO SALVO 
3 C TERESA BUONOCORE 
4 C ILARIO RUSSO 
5 C PINO PUGLISI 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  NOMI ADOTTATI 
1 A  ROBERTO MANCINI 
2 A  PETRU BIRLANDEANU 

2 A BIS ELISA VALENTI 
3 A  NICHOLAS GREEN 
4 A  GIORGIO AMBROSOLI 

4 A BIS ANTONINO CASSARÀ  
5 A  RAFFAELE DELCOGLIANO 
1 B CARMELA e ROMANO FASANELLA 
2 B HYSO TELHARAJ 
3 B AURELIO LUCIANI 
5 B CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 

RAPPRESENTANTE D’ISTITUTO 
Virgilio Marciano 

IT 
ANGELO MARIO BISCARDI  

RAPPRESENTANTE D’ISTITUTO 
Giovanni De Rosa 

CAT 
TIZIANO DELLA RATTA 

 
A RICORDARE ... 
  

“A RICORDARE, ricordare dal latino un’etimologia che ci restituisce un duplice 
significato: re-indietro, ma anche ‘nuovamente’ e cor=cuore. Richiamare nel cuore coloro che 
hanno perso la vita per mano mafiosa – il 21 marzo è per loro – ‘tornare’ e essere ‘nuovamente’ 
ricordati per rivivere nella nostra capacità di fare memoria”.  

L’intervento della signora Vittoria Iannotti – moglie dell’Appuntato scelto dei 
Carabinieri TIZIANO DELLA RATTA, medaglia d’oro al valor militare, segnerà il momento 
della testimonianza.  



 

 

Ricorderemo un'altra vittima della criminalità organizzata, cittadino di questa terra 
ANGELO MARIO BISCARDI, Vice Sindaco e Assessore all’urbanistica di Sant’Agata de’ Goti, 
ucciso in un agguato camorristico il 3 ottobre 1985. 

 Il passaggio dal ricordo alla memoria ci dà la possibilità di interrogare insieme il 
passato, per esprimere la cura e la responsabilità di cui è intriso il nostro impegno nell'oggi e 
nel domani. 

La memoria di TIZIANO DELLA RATTA e di ANGELO MARIO BISCARDI sarà affidata 
agli Studenti Rappresentanti di Istituto delle classi Quinte. 

 

… E RIVEDER LE STELLE  
 

“Il desiderio di ‘riveder le stelle’ e di uscire dall’inferno della pandemia, dopo un anno 
di isolamento e distanziamento, è un desiderio forte tra tutti i cittadini. La parola stessa 
desiderio ci rimanda al cielo: desiderare è avvertire la mancanza di stelle, sidus in latino, 
quindi sentire forte la necessità di buoni auspici, di luce che illumina e dà energia. 

 
E in questo senso le stelle sono anche le persone che ogni giorno si battono per la 

giustizia sociale e la legalità democratica, fari del nostro operare ed esempi ai quali guardare. 
A loro dobbiamo quotidianamente volgere il nostro sguardo. Osservare le stelle nel cielo vuol 
dire avere un panorama sgombero da nuvole, nitido, ciò a cui dobbiamo tendere per superare 
una fase caratterizzata da offuscamento e confusione.  Se da un lato sentiamo il dovere di 
essere custodi di un patrimonio storico fatto di eventi tragici e gesti di reazione e rottura, 
dall'altro abbiamo la necessità di portare le nostre battaglie oltre quel periodo, per saldarle 
alle emergenze sociali che schiacciano e indeboliscono le nostre comunità oggi. Sono le storie 
delle persone, vittime innocenti che tracciano e ridisegnano la linea del tempo, l'impegno nel 
presente per rigenerare i nostri territori”. 

 
Le stelle sono anche i nostri giovani ai quali affidiamo il testimone affinché 

costruiscano un futuro migliore, traendo nutrimento dalla memoria che nel tempo hanno 
imparato a costruire, educandosi ad essa. 

E ai nostri giovani è affidata la conclusione: il gruppo musicale del De’ Liguori, al quale 
ci uniremo in un unico canto, eseguirà il brano tratto dal film “I cento passi”.   

 
UNO, DUE, TRE, QUATTRO, CINQUE, DIECI, CENTO PASSI! 

 
 
 
 



 

 

 
GRUPPO MUSICALE  
 
Miriana CAFARELLI (VA LS) 
Angelica CAPASSO (IV C Tur) 
Mariagrazia CESARE (IV C Tur) 
Martina CIERVO (III LC) 
Marco MADDALONI (VA LS OSA) 
Lucia NAPOLITANO (IV C Tur) 
Angela STASI (IV C Tur) 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A CURA DE: 
 
Gruppo di Coordinamento di Educazione Civica 
Prof. Alfonso Maria Di Caprio 
Prof.ssa Evelina Pignatiello 
Prof.ssa Carmela Abbatiello 
 
Gruppo per il Coordinamento Tecnologico 
Prof. Carmine Pascarella - Animatore Digitale 
Prof.ssa Evelina Pignatiello - Staff social 
 
Gruppo per il Coordinamento artistico/musicale 
Prof.ssa Roberta Ciervo  
Prof. Di Nardo Rosario 
 
e degli insostituibili e instancabili DOCENTI tutti! 
 
 

  Il Dirigente Scolastico  
Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 

 


