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Ai docenti dell’Istituto 

Al sito web 

Al Registro Nettuno 

 

 

Oggetto: Progetto Interforze di educazione alla Legalità e alla Cittadinanza. 

 

Si comunica il calendario del progetto in oggetto, tranne che per le classi quarte per le quali si 

attende una conferma dalla Guardia di Finanza di Brescia. A tale riguardo seguirà apposita 

comunicazione.  

A ciascuna classe che ha optato per la proposta B sono stati assegnati i nomi di Vittime del Dovere 

come da comunicazione n. 148. 

Si chiede a ciascun referente del progetto di far compilare ai propri studenti la liberatoria allegata alla 

presente che può comunque trovare presso la bidelleria già fascicolata per la propria classe e di 

consegnarla in segreteria (Sig. Lidia) entro il giorno 8 Febbraio 2020. 

 

Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi alla prof.ssa Branca. 

1. Cyberbullying e cyberstalking: conoscerli per difendersi e Le Vittime del Dovere patrimonio etico 

della nostra Nazione (in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Associazione di Volontariato Vittime 

del Dovere). 

DATA: 3 MARZO 2020 – h. 9.30-11.30 - Aula Magna 
CLAS

SI    

PRIM

E                            

NUM

ERO 

REFERENTE COORDINAT

ORE 
NOMI ADOTTATI di VITTIME DEL DOVERE 

(solo per le classi che hanno optato per la proposta 

B) 

1C 

AFM   

24 CALABRIA 

Silvana 

CALABRIA 

Silvana 

///// 

1B 

TUR  

27 MAGURNO 

Roberta 

CORULLI 

Maria 

///// 

1A 

AFM  

25 ZAMBONI 

Vittoria  

ZAMBONI 

Vittoria 

///// 

1A 

SSA  

26 BRANCA 

Fernanda 

TURATI 

Marco 

MAURO DE MAURO (Foggia, 6 

settembre 1921 – Palermo, 16 settembre 1970) è stato 

un giornalista italiano, rapito da Cosa Nostra e mai più 

ritrovato. 

 

PIETRO SCAGLIONE (Palermo, 2 

marzo 1906 – Palermo, 5 maggio 1971) è stato 

un magistrato italiano, assassinato da Cosa Nostra. 

1B 

SSA        

23 MANCUSO 

Rosaria 

MORSELLI 

Marta 

MASSIMO URBANO (Poggio Imperiale, 26 

maggio 1972 – Urago d'Oglio, 7 marzo 2000) è stato 
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un carabiniere italiano, vittima di un incidente stradale 

nell'adempimento del dovere. 

 

ROBERTO ANTIOCHIA (Terni, 7 

giugno 1962 – Palermo, 6 agosto 1985) è stato 

un poliziotto italiano, assassinato da Cosa Nostra. 

 

2. Alcol e droga – le dipendenze che umiliano i giovani e Le Vittime del Dovere patrimonio etico della 

nostra Nazione (in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Associazione di Volontariato 

Vittime del Dovere). 

DATA: 11 FEBBRAIO 2020 - h. 9.30-11.30 - Aula Magna 

CLASSI 

SECON

DE E 

TERZE 

NU

ME

RO 

REFERENTE COORDINAT

ORE 

NOMI ADOTTATI di VITTIME DEL DOVERE 

(solo per le classi che hanno optato per la proposta 

B) 

2C AFM   22 BRANCA 

Fernanda  

BELOTTI 

Giuseppina 

GIUSEPPE FAVA, detto Pippo (Palazzolo 

Acreide, 15 settembre 1925 – Catania, 5 

gennaio 1984), è stato 

uno scrittore, giornalista, drammaturgo, saggista e scen

eggiatore italiano, ucciso da Cosa nostra. 

 

ILARIA ALPI (Roma, 24 

maggio 1961 – Mogadiscio, 20 marzo 1994) è stata 

una giornalista e fotoreporter italiana del TG3, 

assassinata a Mogadiscio insieme al 

suo cineoperatore Miran Hrovatin. 

2A TUR    17 MAGURNO 

Roberta 

MAGURNO 

Roberta 

GIUSEPPE MONTANA, meglio conosciuto 

come Beppe Montana (Agrigento, 8 

ottobre 1951 – Santa Flavia, 28 luglio 1985), è stato 

un poliziotto italiano, commissario della squadra 

mobile di Palermo, vittima di Cosa Nostra. 

 

ROCCO CHINNICI (Misilmeri, 19 

gennaio 1925 – Palermo, 29 luglio 1983) è stato 

un magistrato italiano. 

Il suo nome è legato all'idea dell'istituzione del "pool 

antimafia", che diede una svolta decisiva nella lotta 

alla mafia. 

Fu assassinato da Cosa nostra. 

2B 

AAA    

20 BELLAVIST

A Gianmarco 

BARONCHE

LLI Chiara 

CESARE TERRANOVA (Petralia Sottana, 15 

agosto 1921 – Palermo, 25 settembre 1979) è stato 

un politico e magistrato italiano. Viene ucciso in un 

agguato di mafia. 

LENIN MANCUSO (Rota Greca, 6 

novembre 1922 – Palermo, 25 settembre 1979). Era 

il maresciallo della Polizia assegnato alla scorta 

del giudice istruttore del Tribunale di Palermo Cesare 

Terranova. 

2A SAR  27 IORE Daniela BUGATTI 

Meggie 

///// 
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3C SSA   22 DI CERBO 

Susanna 

DI CERBO 

Susanna 

GIANCARLO SIANI (Napoli, 19 

settembre 1959 – Napoli, 23 settembre 1985) è stato 

un giornalista italiano, assassinato dalla Camorra. 

 

MATTEO DEMENEGO, PIERLUIGI ROTTA, gli 

agenti di Polizia uccisi in una sparatoria nella Questura 

di Trieste nell’adempimento del proprio dovere. 

3A CAT    18 VERZELETTI 

Matteo 

LAGANA’ 

Paolo 

EMANUELE BASILE (Taranto, 2 

luglio 1949 – Monreale, 4 maggio 1980) è stato 

un ufficiale dei Carabinieri ucciso da Cosa Nostra, 

insignito di Medaglia d'oro al valor civile alla 

memoria.  

MARIO D’ALEO (Roma, 16 

febbraio 1954 – Palermo, 13 giugno 1983) è stato 

un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri. Assassinato 

da cosa nostra, è stato insignito della Medaglia d'oro al 

valor civile alla memoria. 

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA (Saluzzo, 27 

settembre 1920 – Palermo, 3 settembre 1982) è stato 

un generale e prefetto italiano. Fu ucciso a Palermo in 

un attentato mafioso dove perirono anche la moglie e 

l'agente di scorta Domenico Russo. 

3A SIA    21 PERONI 

Silvia 

BEGNI 

Silvano 

///// 

3B SSA  20 CASANO 

Rosaria 

Lorena 

MEDVES 

Lorella 

GUIDO ROSSA (Cesiomaggiore, 1º 

dicembre 1934 – Genova, 24 gennaio 1979) è stato 

un operaio e sindacalista italiano, assassinato durante 

gli anni di piombo dalle Brigate Rosse. 

 

GIORGIO BORIS GIULIANO (Piazza Armerina, 22 

ottobre 1930 – Palermo, 21 luglio 1979) è stato 

un poliziotto italiano, funzionario e investigatore  

della Polizia, capo della Squadra Mobile di Palermo, 

assassinato da Cosa Nostra. 

3ASAR        12 ALGHISI 

Manuela 

ALGHISI 

Manuela 

///// 

 

 

3. Educazione della Legalità economica e Le Vittime del Dovere patrimonio etico della nostra Nazione 

(in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Associazione di Volontariato Vittime del Dovere).  

DATA: In attesa di conferma fra 10/11/12/13 Marzo 2020 

CLASS

I 

QUAR

TE 

NU

ME

RO 

REFERENTE COORDINATO

RE 
NOMI ADOTTATI di VITTIME DEL 

DOVERE 

(solo per le classi che hanno optato per la 

proposta B) 

    
 

4ASSA    27 CHIODA Marta CHIANESE 

Rosa 
PLACIDO RIZZOTTO (Corleone, 2 

gennaio 1914 – Corleone, 10 marzo 1948) è 

stato un sindacalista e politico italiano, rapito 

e ucciso da Cosa nostra. 
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GIUSEPPE PUGLISI (Palermo, 15 

settembre 1937 – Palermo, 15 

settembre 1993), è stato 

un presbitero, educatore e attivista italiano, 

ucciso da Cosa nostra il giorno del suo 56º 

compleanno a motivo del suo costante 

impegno evangelico e sociale. 

4BSSA    24 BRANCA 

Fernanda  

BERTOLOTTI 

Lucia 
ROSARIO ANGELO LIVATINO (Il giudice 

ragazzino) (Canicattì, 3 

ottobre 1952 – Agrigento, 21 settembre 1990) è 

stato un magistrato italiano assassinato 

dalla Stidda. 

È considerato Servo di Dio dalla Chiesa 

Cattolica. 

 
ANTONINO AGOSTINO (Palermo, 29 

marzo 1961 – Villagrazia di Carini, 5 

agosto 1989), è stato un poliziotto e agente 

segreto italiano, membro del SISDE, 

specializzato nella cattura dei latitanti. Ucciso, 

insieme alla moglie Ida Castelluccio. Delitto 

ancora irrisolto. 

 

ANTONINO (NINNI) CASSARA’ (Palermo, 7 

maggio 1947 – Palermo, 6 agosto 1985), è stato 

un poliziotto italiano, assassinato da Cosa Nostra. 
4C SSA    30 CHIODA Marta GAROFALO 

Rosalba 
PAOLO BORSELLINO 

(e gli uomini della sua scorta: Agostino 

Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela 

Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li 

Muli). 

4ASIA    22 PERONI Silvia VECCHI Lidia ///// 

4ASAR    20 BELLAVISTA  

Gianmarco 

BELLAVISTA 

Gianmarco 
PIO LA TORRE (Palermo, 24 

dicembre 1927 – Palermo, 30 aprile 1982) è stato 

un politico e sindacalista italiano; ricordato per il 

suo impegno nella lotta alla mafia, morì 

tragicamente nel 1982 assassinato per ordine di 

alcuni boss mafiosi tra cui Totò Riina e Bernardo 

Provenzano. 

 

ANTONIO CANDIDO, MARCO TRICHES, 

MATTEO GASTALDO, i tre Vigili del Fuoco 

morti nella cascina esplosa a Quargneto. 

 

 

4. L'Esercito Italiano e il contrasto alla criminalità e al terrorismo sul territorio nazionale e in campo 

internazionale e Le Vittime del Dovere patrimonio etico della nostra Nazione (in collaborazione con 

l’Esercito Italiano e l’Associazione di Volontariato Vittime del Dovere).  

DATA: 13 FEBBRAIO 2020 - h. 9.30-11.30 - Aula Magna 

CLASSI 

QUINTE 

NU

M

REFERENTE COORDINATO

RE 
NOMI ADOTTATI di VITTIME DEL 

DOVERE 
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ER

O 
(solo per le classi che hanno optato per 

la proposta B) 

5ASSA   24 QUARANTINI 

Francesca 

PERI Giovanni GIOVANNI FALCONE  

(sua moglie Francesca Morvillo e tre 

agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco 

Dicillo, Antonio Montinaro). 

5BSSA   17 PERONI Silvia PERONI Silvia GIUSEPPE IMPASTATO, meglio noto 

come Peppino (Cinisi, 5 

gennaio 1948 – Cinisi, 9 maggio 1978), è 

stato un giornalista e attivista italiano, 

membro di Democrazia Proletaria e noto 

per le sue denunce contro le attività 

di Cosa Nostra, a seguito delle quali fu 

assassinato il 9 maggio 1978. 

GIORGIO AMBROSOLI (Milano, 17 

ottobre 1933 – Milano, 11 luglio 1979) è 

stato un avvocato italiano. 

Nominato commissario liquidatore 

della Banca Privata Italiana e delle attività 

finanziarie del banchiere siciliano Michele 

Sindona, fu assassinato l'11 luglio 1979 da 

un sicario ingaggiato dallo stesso Sindona. 

5CSSA     15 LOTTA Valeria LOTTA Valeria PIERSANTI 

MATTARELLA (Castellammare del 

Golfo, 24 maggio 1935 – Palermo, 6 

gennaio 1980) è stato un politico italiano, 

assassinato da Cosa nostra durante il 

mandato di presidente della Regione 

Siciliana. 

 

CALOGERO ZUCCHETTO (Sutera, 3 

febbraio 1955 – Palermo, 14 

novembre 1982) è stato 

un poliziotto italiano ucciso dalla mafia. 

5BVIT    11 BRANCA Fernanda  BRANCA 

Fernanda 
ALDO MORO  (Maglie, 23 

settembre 1916 – Roma, 9 maggio 1978) è 

stato un politico, 

accademico e giurista italiano. Fu rapito il 

16 marzo 1978 e assassinato il 9 maggio 

successivo dalle Brigate Rosse. 

5AAFM    27 BELOTTI Luciana BAGLIONI 

Massimo 
///// 

 

 

Distinti saluti. 
 

                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                     Vittorina FERRARI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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LIBERATORIA PER GLI STUDENTI  

Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità: “Esercito Italiano, Polizia di Stato, 

Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, in memoria delle Vittime del Dovere” – A.S. 2019/2020, rivolto 

alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia (Milano, Città Metropolitana di 

Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Brescia, Varese)  

 

Gentile Signore/a, 
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo 
di quanto segue. 
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratterà i dati personali che La riguardano o da Lei conferiti 

esclusivamente per l’esecuzione della Sua richiesta o del servizio da Lei richiesto, la gestione dell’eventuale 
contratto/convenzione o altro rapporto e per l’adempimento dei relativi obblighi di legge. La base giuridica del trattamento 
è rappresentata dal contratto (art. 6 comma 1 lett. b GDPR) o da un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c GDPR). 
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in 

materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e 
pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di 
misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo 
decisionale automatizzato. 
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del 

servizio e alla gestione del contratto o rapporto. Ove il servizio consista nella partecipazione ad eventi, corsi o attività 
dell’Associazione, potranno essere acquisite e pubblicate nel sito istituzionale, nei social network e sul materiale 
informativo cartaceo dell’Associazione Sue immagini fotografiche o video, solo previo esplicito e separato consenso da 
Lei espresso. 
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo 

svolgimento dei servizi e attività richieste (es. formatori esterni) e alle attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad 
obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede 
extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o 
comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i 
soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno nominati 
Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le 

quali i dati sono stati raccolti (svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali o contabili 
o fiscali o la sussistenza di esigenze di tutela legale dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni 
caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il 

diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare 
il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della 
revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento 
che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione 
scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione. 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Vittime del Dovere, con sede in Monza, Via Correggio 

59  - Tel. 039 8943289 - Fax 039 8942219 - Cell 331 4609843 - segreteria@vittimedeldovere.it - 
associazionevittimedeldovere@pec.it 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERATORIA PER ELABORATI 

 

1) lo sottoscritto/a ( studente maggiorenne) 

o cognome e nome....................................................................................................  

o classe......................................................................................................................  

o sezione di appartenenza........................................................................................  

o nome della scuola...................................................................................................  

nella qualità di interessato 

oppure  

2) lo sottoscritto/a ( studente minorenne) 

o cognome e nome....................................................................................................  

esercente la responsabilità genitoriale sul minore  

o cognome e nome....................................................................................................  

o classe......................................................................................................................  

o sezione di appartenenza........................................................................................  

o nome della scuola...................................................................................................  

 



                                                                                                        

 

 

letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR e presa visione della scheda 

progetto, autorizzo/do il consenso  

□ al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 

informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*) 

□  all’utilizzo dell’elaborato prodotto a scopi promozionali e divulgativi, escludendone le finalità 

commerciali, secondo le vigenti normative in materia, nonché alla cessione dell’elaborato stesso ai 

succitati soggetti, a titolo gratuito e senza limiti di tempo nonché  alla conservazione del predetto 

materiale negli archivi informatici dell'associazione. (*) 

□ alla diffusione di materiale audio-video-fotografico realizzato nel corso degli incontri della legalità, 

nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale 

informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, 

senza pregiudicare la dignità e il decoro del soggetto e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del 

D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione 

dei Dati Personali (**) 

 

____________________ li ___________Firma _______________________________________  

  
 
 
 
 
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini dell’esecuzione del servizio richiesto  
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo 

      
 

 
 



 

  


