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Oggetto: Commemorazione strage di 
 

Venerdì 20 maggio con inizio alle ore 10,30, presso la palestra del liceo classico
svolgerà una manifestazione in occasione del trentesimo anniversario dell’ attentato 
mafioso di Capaci del 23 maggio 1992
Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta 
Dicillo e Antonio Montinaro.  

L’incontro avrà come ospite Vin
stretto collaboratore di Giovanni Falcone
moglie Ida Castelluccio. 

Vincenzo Agostino, oggi ottantacinquenne
civile italiana, un esempio di coerenza ch
giustizia. 

Alla manifestazione parteciperanno gli studenti

liceo classico,  classi del secondo e terzo anno

liceo artistico, classi del quarto anno

sede di Terralba, classi del secondo 

 

E’ opportuno che tutti i partecipanti vedano preliminarmente il docufilm “Io lo so chi siete” 
che racconta dell’omicidio di Nino e Ida e che ricostruisce il quadro in cui fu commesso.

 

L’incontro è organizzato dal presidio di Libera “Giuseppe e Salvatore Asta e Bar
Rizzo” 
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Agli studenti interessati

Oggetto: Commemorazione strage di Capaci, liceo classico 20 maggio.

Venerdì 20 maggio con inizio alle ore 10,30, presso la palestra del liceo classico
svolgerà una manifestazione in occasione del trentesimo anniversario dell’ attentato 

del 23 maggio 1992 in cui furono assassinati il giudice Giovanni 
Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani

Vincenzo Agostino, padre di Nino Agostino, agente d
stretto collaboratore di Giovanni Falcone,  ucciso dalla mafia il 5 agosto 1989 insieme alla 

Vincenzo Agostino, oggi ottantacinquenne,  è una delle figure più limpide della società 
civile italiana, un esempio di coerenza che da oltre trenta anni si batte per ottenere verità e 

Alla manifestazione parteciperanno gli studenti: 

classi del secondo e terzo anno; 

del quarto anno; 

secondo  anno. 

uno che tutti i partecipanti vedano preliminarmente il docufilm “Io lo so chi siete” 
che racconta dell’omicidio di Nino e Ida e che ricostruisce il quadro in cui fu commesso.

è organizzato dal presidio di Libera “Giuseppe e Salvatore Asta e Bar
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Capaci, liceo classico 20 maggio. 

Venerdì 20 maggio con inizio alle ore 10,30, presso la palestra del liceo classico, si 
svolgerà una manifestazione in occasione del trentesimo anniversario dell’ attentato 

in cui furono assassinati il giudice Giovanni 
Vito Schifani, Rocco 

cenzo Agostino, padre di Nino Agostino, agente di polizia e 
ucciso dalla mafia il 5 agosto 1989 insieme alla 

è una delle figure più limpide della società 
e da oltre trenta anni si batte per ottenere verità e 

uno che tutti i partecipanti vedano preliminarmente il docufilm “Io lo so chi siete” 
che racconta dell’omicidio di Nino e Ida e che ricostruisce il quadro in cui fu commesso. 

è organizzato dal presidio di Libera “Giuseppe e Salvatore Asta e Barbara 


