
 

PRESIDIO DI LIBERA  
DI CASSANO ALL’IONIO  

“FAZIO CIROLLA” 

 

 

Alla c.a. del dott. Giuseppe Antonio Solazzo 

dirigente scolastico dell’IC Umberto Zanotti Bianco 

di Cassano all’Ionio SIBARI (CS) 

 

OGGETTO: manifestazione 23 MAGGIO “… in gioco la legalità”. 

             

    In occasione del trentennale delle stragi di Capaci e Via D’Amelio il presidio di 

Libera “Fazio Cirolla” intende promuovere l’organizzazione di una manifestazione per 

fare memoria degli attentati che nel 1992 scossero l’Italia e il mondo intero con i 

massacri che costarono la vita ai giudici Falcone e Borsellino, alle loro scorte e ai civili 

coinvolti. Il presidio locale, promuovendo una mattinata di giochi ad una 

rappresentanza di tutte le scuole del territorio, vuole porre l’accento sul binomio sport 

e legalità, perché i ragazzi crescano nella consapevolezza di una società più giusta 

secondo le sane regole dell’attività sportiva. Saranno coinvolte le scuole della primaria, 

della secondaria di primo e secondo grado di Cassano, Lauropoli, Sibari e Doria. 

Naturalmente dato il numero elevato della popolazione scolastica si è pensato di far 

partecipare 6 alunni e 6 alunne (una squadra quindi di 12 ragazzi) per ogni grado. 

Quindi 12 ragazzi della scuola primaria e 12 ragazzi della scuola secondaria di primo 

grado per ognuno dei quattro istituti coinvolti.  

La mattinata di sport comincerà con una camminata a passo veloce che impegnerà sei 

alunni dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Erodoto di Thurii” di Cassano. 

I ragazzi, a partire dalla scuola di Via Calipari si avvicenderanno in una staffetta, 

percorrendo Corso Laura Serra, Via Fiume, Via Feliciazza per raggiungere il centro 



sportivo Zaccaro di Lauropoli. Qui le squadre dei quattro Istituti giocheranno nei campi 

a disposizione per disputare dei piccoli tornei di giochi liberi. Sarebbe opportuno che 

ciascuna squadra fosse accompagnata dall’insegnante di educazione fisica, uno per la 

primaria e uno per la secondaria di primo grado. La manifestazione si arricchirà della 

collaborazione della società di calcio dell’ASD Cassano Sibarys che aiuterà i ragazzi a 

partecipare e giocare nel rispetto reciproco.  

La mattinata impegnerà le squadre dei quattro istituti coinvolti dalle ore 9.00 alle ore 

12.30.  

Certi della collaborazione l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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