
                                                                                        Gentilissima Dott.ssa 

                                                                                                        Daniela Beltrame 

                                                                                                        Direttore Generale dell’USR FVG 

                                                                                     

  p.c.: ai Signori Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado della regione Friuli - Venezia Giulia     

                                                                                                         

 ai Signori Coordinatori didattici 

delle Istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e                

grado della regione Friuli - Venezia Giulia                                                                

                                                                                                                                                   

                                                                                                                              

                                                                                                          

Gentilissima Direttore Generale, 

Scriviamo certi della Sua sensibilità e comprensione. 

Il giorno 21 Marzo di ogni anno è dedicato alla Memoria e all’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

L’Osservatorio Regionale Antimafia, riconoscendo il valore etico e di alto impegno civico della Giornata del 21 marzo, 

indicata dal legislatore nazionale, in ricordo del sacrificio delle vittime innocenti delle mafie, ex Legge 8 Marzo 2017, n. 

20, ha concordato all’unanimità dei Componenti di realizzare la commemorazione a Trieste, quale capoluogo di provincia 

nel cui territorio l’Agente Walter Eddie Cosina, ucciso a Palermo nel vile attentato di Via Amelio del 19 luglio del 1992, a 

causa del quale perirono il giudice Paolo Borsellino e gli altri componenti la scorta, ha vissuto e studiato, frequentando 

l’Istituto Luigi Galvani. 

Insieme al sacrificio di tutte le mille e nove Vittime innocenti delle mafie, ricorderemo nell’Aula del Consiglio Regionale 

anche Emanuela Loi, la quale morì con gli altri agenti della scorta del giudice Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Claudio 

Traina e Vincenzo Li Muli.  

Emanuela Loi, infatti, frequentò la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste. Il Nostro tributo verso di loro, è 

ancora più significativo e toccante: legati al Friuli Venezia Giulia, senza potervi più ritornare.  

In considerazione quindi dell’altissimo valore etico e di responsabilità civica della Giornata dedicata alla Memoria e 

all’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, si porge cortese richiesta di invitare tutte le classi degli istituti 

scolastici ad osservare un minuto di silenzio in raccoglimento, il 21 marzo alle ore 12:00, quando saranno letti nell’Aula 

del Consiglio Regionale i messaggi dei famigliari delle due Vittime.  

Grati per la Sua vicinanza si porgono i migliori saluti.                                                                                                                   

                                                                                                    La Presidenza dell’Osservatorio Regionale Antimafia FVG  
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