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CIRCOLARE 243 
Ai docenti dell’IISS “F. De Sanctis”  

Agli studenti di tutte le classi 

Ai genitori 

Ai collaboratori del DS  

Alla DSGA  

Al personale ATA  

All’Albo dell’Istituto  

Sito web: www.iissdesanctis.it Bacheca scuola  

 

 

Oggetto: Iniziative per la Giornata della Legalità – Incontro con il PM CATELLO MARESCA 

 

 

Su indicazione dell’Ufficio Scolastico della Regione  Campania, il 19 marzo è il giorno dedicato  alla legalità, 

in ricordo  di don Peppino Diana, ucciso dalla camorra a Casal di Principe. Per ricordare il parroco 

coraggioso e trasformare questa ricorrenza in un’occasione di formazione umana e civica per i nostri 

studenti, si propone ai docenti di favorire  momenti di  conoscenza e riflessione dell’esperienza di don 

Peppino Diana  non dimenticando che le vittime delle mafie sono, purtroppo, ancora numerose, che molte 

vite sono andate perse, sacrificate agli ideali di giustizia e libertà ed alcune, ancora senza nome. 

 

Si fornisce, di seguito, un  elenco di nomi (assolutamente non esaustivo) di uomini e donne coraggiosi o, 

semplicemente, vittime,  che possono diventare occasione di ricordo.  

Le loro storie sono consultabili alla pagina http://fondazionepolis.regione.campania.it/sezione VITTIME 

DELLA CRIMINALITA’.  

• Angelo Vassallo (5 settembre 2010), sindaco di Pollica, ucciso in un attentato la cui sospetta matrice 
camorristica è ancora oggetto di indagini da parte della magistratura. 

• Teresa Buonocore (20 settembre 2010), 51 anni, uccisa da due sicari per ordine di un camorrista 
pedofilo da lei denunciato. 

http://fondazionepolis.regione.campania.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Vassallo
https://it.wikipedia.org/wiki/2010
https://it.wikipedia.org/wiki/Pollica
https://it.wikipedia.org/wiki/Teresa_Buonocore
https://it.wikipedia.org/wiki/2010
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• Vincenzo Liguori (San Giorgio a Cremano, 13 gennaio 2011), 57 anni, meccanico, ucciso per errore 
nei pressi della sua officina, a San Giorgio a Cremano, nel corso di un agguato,  

• Pasquale Romano (15 ottobre 2012), 30 anni, ucciso per errore da due sicari in sella ad una moto 
a Napoli, nel quartiere di Marianella, al confine con Scampia, perché scambiato per uno spacciatore 
(vero bersaglio dei killer) a cui assomigliava. 

• Vincenzo Ferrante (26 febbraio 2014), 29 anni, ucciso per errore ad Arzano, all'interno di un solarium, 
perché ritenuto un guardaspalle di un boss, ucciso nello stesso agguato, ma in realtà il ragazzo era 
totalmente estraneo ad ambienti criminali. La notizia di tale agguato suscitò scalpore perché ricalcava 
esattamente la scena iniziale del film Gomorra. 

• Gennaro Cesarano (6 settembre 2015), ragazzo di 17 anni, morto in Piazza San Vittorio nel quartiere 
napoletano della Sanità (dove abitava), ucciso da un proiettile vagante sparato da 
una paranza (ovvero un gruppo di fuoco composto da camorristi di giovanissima età) durante 
una stesa, ovvero un raid armato con cui le paranze cercano d'imporre il proprio dominio sul 
territorio. 

• Vincenzo Amendola (4 febbraio 2016), ragazzo di 18 anni, ucciso a Napoli, nel quartiere San Giovanni 
a Teduccio e ritrovato sepolto in un campo poco lontano da casa sua; la sua colpa era quella di aver 
stretto una relazione extraconiugale con la moglie di Antonio Formicola, boss della zona, detenuto 
al 41 bis; autore dell'omicidio è Gaetano Formicola, figlio ventunenne di Antonio e della donna con 
cui Amendola aveva instaurato tale relazione clandestina. 

 

Il giorno 23 marzo è previsto, inoltre, un incontro con il PM CATELLO MARESCA, dal  2007  sostituto 

procuratore presso la Direzione distrettuale antimafia  di NAPOLI. 

Il dibattito, sul tema tratto da una citazione del magistrato: “Lo Stato vince sempre”, sarà animato dagli 

studenti del Organo Studentesco e dai rappresentanti di indirizzo, coordinati dal rappresentante  di 

Istituto Giuseppe Marano e dalla Commissione Legalità. 

Il dibattito sarà trasmesso, dalle ore 9.00 alle ore 10.00, sui canali online della scuola per consentire la 

partecipazione di tutte le classi.   

Gli studenti e i docenti, 15 minuti prima dell’evento, riceveranno il link sulla mail istituzionale. 

I genitori, le studentesse  e  gli studenti,   i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e 

sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 

circolare stessa. 

 

ALLEGATI: 

- Locandina evento. 

Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Gerardo Cipriano 
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