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Gentilissima Dottoressa Roccisano, 

nel rappresentarLe i sentimenti di sgomento e di grande indignazione dell’intera comunità scolastica che rappresento per 

il grave atto intimidatorio che ha subito, voglio altresì significarLe la mia personale e sentita vicinanza e solidarietà.

Siamo tutti consapevoli del fatto che il riscatto sociale di un territorio martoriato come quello in cui viviamo 

le negative ingerenze della criminalità organizzata vorrebbero azzerare, senza però riuscirci, la dignità della parte sana 

della comunità mediante squallide intimidazioni e minacce 

abnegazione e senso del dovere che Lei rappresenta appieno.

Tali deplorevoli episodi, da stigmatizzare con forza, se da un lato 

quasi inermi e con la sensazione di violazione della propria sfera personale, dall’altro ingenerano nella stragrande 

maggioranza dell’onesta popolazione calabrese la determinazione 

definitivamente debellato partendo dalla cultura, perché è solo grazie a questa imprescindibile componente che le nuove 

generazioni avranno la possibilità di discriminare con coscienza e consapevolezza gli atteggiamenti sociali da porre in 

essere. 

Per addivenire a tali risultati  è necessario che gli esempi provengano principalmente proprio da una classe dirigente, 

finalmente scevra da servilismi, egoismi, autoreferenzialismo ed interconnessioni equivoche, capace quindi di portare 

avanti con progettualità le più opportune scelte vol

ognuno. 

Ci riteniamo quindi tutti colpiti direttamente da tale immonda intimidazione, che però non ha sortito l’effetto per il quale 

è stata perpetrata: siamo tutti al Suo fianco per soste

interesse di costruire insieme, finalmente, una Calabria che, rievocando i fasti del passato, si riappropri con grande 

dignità del proprio futuro. 

Con sincera stima. 
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DOTT.SSA FEDERICA ROCCISANO 

federica.roccisano@gmail.com

federica.roccisano@regcal.it

i sentimenti di sgomento e di grande indignazione dell’intera comunità scolastica che rappresento per 

il grave atto intimidatorio che ha subito, voglio altresì significarLe la mia personale e sentita vicinanza e solidarietà.

tto che il riscatto sociale di un territorio martoriato come quello in cui viviamo 

le negative ingerenze della criminalità organizzata vorrebbero azzerare, senza però riuscirci, la dignità della parte sana 

midazioni e minacce  – non possa prescindere dagli esempi di integrità morale, 

abnegazione e senso del dovere che Lei rappresenta appieno. 

Tali deplorevoli episodi, da stigmatizzare con forza, se da un lato - nell’immediatezza del fatto 

quasi inermi e con la sensazione di violazione della propria sfera personale, dall’altro ingenerano nella stragrande 

maggioranza dell’onesta popolazione calabrese la determinazione  che tale cancro sociale debba e possa essere 

partendo dalla cultura, perché è solo grazie a questa imprescindibile componente che le nuove 

generazioni avranno la possibilità di discriminare con coscienza e consapevolezza gli atteggiamenti sociali da porre in 

necessario che gli esempi provengano principalmente proprio da una classe dirigente, 

finalmente scevra da servilismi, egoismi, autoreferenzialismo ed interconnessioni equivoche, capace quindi di portare 

avanti con progettualità le più opportune scelte volte al benessere della collettività, così come insito nel mandato di 

Ci riteniamo quindi tutti colpiti direttamente da tale immonda intimidazione, che però non ha sortito l’effetto per il quale 

è stata perpetrata: siamo tutti al Suo fianco per sostenerLa, combattendo questa battaglia di civiltà nel primario comune 

interesse di costruire insieme, finalmente, una Calabria che, rievocando i fasti del passato, si riappropri con grande 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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i sentimenti di sgomento e di grande indignazione dell’intera comunità scolastica che rappresento per 

il grave atto intimidatorio che ha subito, voglio altresì significarLe la mia personale e sentita vicinanza e solidarietà. 

tto che il riscatto sociale di un territorio martoriato come quello in cui viviamo – nel quale 

le negative ingerenze della criminalità organizzata vorrebbero azzerare, senza però riuscirci, la dignità della parte sana 

non possa prescindere dagli esempi di integrità morale, 

nell’immediatezza del fatto  - lasciano sgomenti, 

quasi inermi e con la sensazione di violazione della propria sfera personale, dall’altro ingenerano nella stragrande 

che tale cancro sociale debba e possa essere 

partendo dalla cultura, perché è solo grazie a questa imprescindibile componente che le nuove 

generazioni avranno la possibilità di discriminare con coscienza e consapevolezza gli atteggiamenti sociali da porre in 

necessario che gli esempi provengano principalmente proprio da una classe dirigente, 

finalmente scevra da servilismi, egoismi, autoreferenzialismo ed interconnessioni equivoche, capace quindi di portare 

te al benessere della collettività, così come insito nel mandato di 

Ci riteniamo quindi tutti colpiti direttamente da tale immonda intimidazione, che però non ha sortito l’effetto per il quale 

nerLa, combattendo questa battaglia di civiltà nel primario comune 

interesse di costruire insieme, finalmente, una Calabria che, rievocando i fasti del passato, si riappropri con grande 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Rosita Fiorenza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93  


