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Un anno di guerra e troppo! La PACE è la vittoria di cui abbiamo bisogno! 

 

La Fiaccola della Pace ritorna a CURTI. Marcia per la Pace per le strade cittadine, giorno 21 
Marzo 2023 partenza ore 10.30 dalla Sede Centrale dell’Istituto in Via Dante 100.   
 Alla presenza del Sindaco, Dirigente scolastico e Istituzioni tutte,  accensione e consegna 
della Fiaccola della Pace da parte della Presidente del  Movimento per la Pace all’alunno 
rappresentante della Scuola. La Marcia si modererà  percorrendo le strade principali della 
cittadina ( Via Dante, Via Roma, Via Mellucci, con 1° sosta, Via Arenara, Via Ungaretti, Via 
Quasimodo, 2° sosta P.zzetta P. Pio, Via Deledda, Via IV Novembre, Corso Piave, 3° sosta in 
P.zza Della Repubblica, Via Roma, Via Dante.  
Davanti al  Monumento ai Caduti si osserverà un minuto di silenzio in memoria di tutte le 
vittime delle guerre, delle vittime innocenti  mafie e delle vittime del naufragio di CUTRO. 
Saluti Istituzionali: Dirigente Scolastico  Michele DI TOMMASO, Sindaco Antonio RAIANO, 
Parroco Don Valerio PORRINI,  Presidente del Movimento per la Pace Agnese GINOCCHIO. 
Cerimonia di collocazione della targa di titolazione dell’ Albero della Pace, (che fu messo a 
dimora durante la 1° ed.ne della manifestazione), dedicato a “tutti i caduti e alle vittime delle 
guerre, stragi, attentati, terrorismo, criminalità, violenze e mafie”, dai 100 anni ad  oggi “,per 
la Pace in Ucraina e nel mondo” , e alle vittime del naufragio di Cutro.  Interventi degli alunni, 
moderati dai docenti, sul tema della PACE, ricordando la 28a Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e ricordando le vittime del 
naufragio di Cutro. 
Sottoscrizione dell’Appello “Cessate il Fuoco per un’Europa di Pace” ed il rinnovo della Sigla 
del “Patto di Pace” tra Scuola e Movimento per la Pace, mediante il quale la Scuola verrà 
riconfermata “Scuola di Pace del III Millennio” a 100 anni dallo scoppio della prima guerra 
mondiale e a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina. Partecipano le Associazioni: 
GiovaniValoriFuturo, Curti Life, Combattenti e Reduci-sez. di Curti, Il Sorriso di P. Pio, Croce 
Rossa sez. di Curti, Scuola “Opera Ventrone”, Protezione Civile e Polizia Municipale. 
 


