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Prot. n- 1629058 del 28 navembre 2019

ilir igen{i scola.stici del{s

Cìuà di Falermo e dellct

Cittù Metrapolitana di Palernza

Oggetto: iniziative in accasiane del 40" annivers«rirs della ?ilor{e di Piersanti Mattarells
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*,--^"É#"qg;"g-t'-?"1'1 

"F?"'';

il prossimo 6 gennaio ricoyrerà il 40" afiniversayio

Presidente della Regione Sici§iana.

Egli.{u vixtima degli in{eressi intrecciati della wafia e di un sisterna politico-affaristica che er#na

stati fortemente indeboliti dalla sua attil,ità politica e antrninistÉativa.

Anche grazie anche alla volontà e capacità di coirut*lgere e.far clialogare cwlture e sensibilità

palitiche diverse, il Presidente Piersanti Mattarella aveva infatti prornosso e realizzato importanti

rtform;e che miravareo ct costvuire in Sicitia una comuniìa pit giusta, solidale, .risptettosa del

territorio, della legalità e dei dirirti.

Fr* questi prawediffienti spicctt&a certamente i primi inteyventi di programrnariqne dell« spesa

regianale sulla base di'piani pluriennali e con il coimtolgiment$ di esperti e teclici indipendenti

dalta pofitica; gli interventi lter il rafforzamento delte potiticke socisli per i più deboli co! sastegn*

agli asili nido e ai consultori familiari; le fluove norme di tuteks del territorio cantro la

speculazione edilizia; il rafforzamento ed il sostegno al ruolo dei Comuni corne enti pubhlici ticini

ai cittadini; la creaziane di wna normativa sugli *ppaki pubbtici che favorisse la trasparenz& e

l'imparzialità eantro ogeiforma di corruzione ed infiltrazione mafiosa.

Proprio per l'importaftza ed il peso che qwella esperienz« arnwinistrativa e la s4a lragica

conclusione ebbera per la storia della Siciti« e dell'ftalia, ctccanto « specifiche iniziative clte

ltArnntinistrazione comunale sta organizzando per camrnew$rswe il s*crificio, si ritiene

particolarme*te irnportante che l'anniversaric trorri *degw*{i maffienti c{i celebrazione §eg*ti alla

stori$ della Sicilia e del movirnefito antimaJìa, con p*"ticol«re,riferitnento all* §gura cli Piersanti

della marte di Piersanti Mattarella. allayrs

Muttarells ed alla.sua "politica delle carte in regola"



.§cmo certo cogÌierà l'intportanza di proxnuovere non salo i{ ricar'Co' vn# 

-soptfi.ttutt.a ':
oonosceyìztt deil,*speris.ftz{"§ e deila testimafii,,t a di. piers*nti Ma,,tavelt« fr« gli studenfi e fe

studentesse det Stta lstituto'-t 
*,rru, qui*di i*vitaye layostra sc,uola afarci cana,ccer* qu,«!È iwiziative intenda organizzare in tal

senso.

lncondivisionediimpegno,invioipiì.tcardialisaluti.,


