
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Giorno 24 Maggio alle ore 10.00 nel cortile della sede staccata 
dell'ITC Caio Plinio Secondo, sarà piantumato un albero in 
memoria delle vittime della strage di Capaci e di tutte le giovani 
vittime della mafia.  

La piantumazione dell'albero della memoria era un profondo 
desiderio manifestato dai ragazzi del Caio Plinio che hanno 
realizzato il progetto:Liberi dalla mafia Noi protagonisti del 
cambiamento  nella consapevolezza dell'alto valore simbolico 
che questo albero avrebbe rappresentato per gli studenti di 
Como. 

E' quindi con gratitudine che gli studenti del Caio Plinio 
accolgono il dono che viene loro fatto dal SIULP, dalla CISL 
SCUOLA e dalla FILCA CISL. 

Noi insegnanti e i nostri ragazzi del progetto Liberi dalla mafia V 
F e III C.Noi protagonisti del cambiamento insieme a tutti gli 
allievi  del Caio Plinio di via Rezia   

Vi ringraziamo per aver realizzato il nostro desiderio di ricordare 
sempre chi ha donato la Sua vita per permetterci di scegliere 
una società più giusta e più vera. 

Continua da quest'albero il nostro cammino oltre i "cento passi" .
 
Promosso da: 
Sindacato Unitario di Polizia  SIULP 
Sindacato CISL SCUOLA  -     

Sindacato lavoratori delle costruzioni FILCA CISL    

L’ ALBERO DELLA MEMORIA 
DAI GIOVANI POLIZIOTTI DELLA SCORTA DI FALCONE AI RAGAZZI DI COMO 
  
Gli studenti del Centro Formazione della Fondazione Minoprio con i giovani dell’ ITC Caio Plinio piantano un 
carpino bianco in memoria delle vittime della strage di Capaci. 
 ore 10.00 - Como 24 maggio 2010 - ITC Caio Plinio - via J. Rezia, 9 
    

Il  23 maggio 1992 alle 17.58, sull’autostrada A29, 
tra Palermo e Trapani nei pressi dello svincolo di Capaci, 
per l’esplosione telecomandata di 500kg di tritolo, sono morti: 
ROCCO DICILLO (30 anni, agente scelto di Polizia) 
ANTONIO MONTINARO (30 anni, assistente di Polizia) 
VITO SCHIFANI (27 anni, agente di Polizia) 
FRANCESCA MORVILLO (47 anni, magistrato) 
GIOVANNI FALCONE (53 anni, magistrato) 
  
  
 in www.cislcomo.ust.it tutta la documentazione sulle iniziative sindacali inerenti il fenomeno mafia. 

http://www.cislcomo.ust.it/

