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I.T.E.T. DI PERUGIA: 1° CLASSIFICATO CONCORSO
NAZIONALE
“GIORNO DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE
STRAGI”
Una rappresentanza dell’ I.T.E.T. “Capitini-V.EmanueleII-Di Cambio” di Perugia è stata
convocata a Roma per i giorni 8 e 9 maggio per ritirare il primo premio del Concorso
Nazionale indetto da Ministero dell’Istruzione e della Ricerca in occasione del “Giorno
della Memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi”.
Il concorso “ Rete degli archivi per non dimenticare - Memorie in un flash” è stato oggetto di
una ricerca da parte della 4B indirizzo CAT e uno degli elaborati video ha ottenuto il
primo premio del concorso ed è stato premiato dal Presidente della Repubblica in
persona.
Le cerimonie di premiazione sono state due: la prima l’ 8 maggio presso l’ Archivio di
Stato di Roma, la seconda il 9 maggio presso la Camera dei Deputati, ove si è svolta la
Cerimonia del Giorno della Memoria con le massime rappresentanze istituzionali delle
Stato.
Gli alunni L. Angelella, M. Baldoni, D. Dottori e D. Scocciolini, della classe 4B C.A.T., hanno
realizzato un filmato sulla storia di un nostro conterraneo Emanuele Petri,
Sovrintendente della Polizia di Stato, di Tuoro sul Trasimeno, che, con il suo sacrificio, ha
permesso, nel marzo del 2003, lo smantellamento dell’organizzazione terroristica le Nuove
Brigate Rosse.
Gli studenti hanno potuto conoscere nel dettaglio la storia di Petri grazie all’archivio messo
a disposizione dall’Associazione ‘Emanuele Petri’, alla memoria della moglie, signora
Alma Petri, e degli amici. Come si può comprendere dal filmato presentato al concorso e
visibile sul sito della scuola, ciò che ha fortemente colpito i ragazzi è il valore di un uomo…
quasi qualunque, ma caduto nell’adempimento del proprio dovere per la salvaguardia
delle istituzioni dello Stato, del Diritto, della Democrazia e della pacifica convivenza.
Gli alunni, accompagnati dalla
Professoressa Maria Morini, referente del
progetto e dalla Preside Isabella
Giovagnoni, hanno ricevuto una targa e le
congratulazioni dal Presidente Napolitano e
da tutte le maggiori cariche dello Stato
presenti all’incontro.
Una grande emozione per tutti … Prof e
Preside comprese! ed ancora un po’
frastornati sono ora sul treno per il ritorno a
Perugia, ansiosi di condividere domattina
con i compagni dell’ITET l’inaspettata gioia della vittoria e la bellissima esperienza romana.
Il video vincente è visibile sul sito della scuola ITET “Capitini-V.Emanuele II-Di Cambio”
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