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               ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA “I CARE!” 

Sede provvisoria C/o IC “M. Bello – Pedullà – Agnana” Via Turati 4 – 89048 SIDERNO (RC)  
Segreteria tel. 0964/388464 - Presidente cell. 3331375110 -  C.F. 90031670806 

 
 

Siderno 13 settembre 2022  

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti della Locride 

 

Oggetto: invito ad aderire e partecipare al I° Corteo Storico dei 5 Martiri di Gerace – 2 ottobre 

2022, ore 16,00, Città di Gerace –  

 

Egregi colleghi,  

    grazie alla collaborazione del Comune di Gerace, della locale Pro-Loco e del 

Gruppo Teatrale Spontaneo di Bovalino, il 2 ottobre p.v., fausta ricorrenza della fucilazione dei 5 

Martiri di Gerace, organizzeremo il I° CORTEO STORICO DEI 5 MARTIRI DI GERACE. Peraltro, 

quest’anno ricorre il bicentenario della nascita di Michele Bello, Gaetano Ruffo e Domenico 

Salvadori ed è nostra intenzione collocare l’evento nell’ambito delle iniziative che abbiamo, da 

tempo, intrapreso per reclamare uno spazio espositivo delle figure dei nostri Martiri all’interno del 

Museo del Risorgimento Italiano di Torino, quali precursori dell’Unità d’Italia. 

In quanto istituzione deputata a conservare e trasmettere memoria storica alle giovani 

generazioni, la SCUOLA è in prima fila in questa rivendicazione identitaria che, specie per noi 

calabresi, significherebbe rimettere al centro della narrazione culturale il ruolo avuto dalla migliore 

gioventù liberale per la nascita dell’Italia Unita come Nazione. 

Sono certo accoglierete con entusiasmo l’iniziativa garantendo la partecipazione massiccia 

all’evento dei ragazzi, degli insegnanti, del personale e dei genitori. 
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Al fine di curare nei dettagli gli aspetti organizzativi della partecipazione al corteo, vi chiedo 

gentilmente di dare l’adesione mediante conferma del numero approssimativo dei partecipanti 

entro e non oltre il 25 settembre p.v. scrivendo a: 

icaremuseoscuola@libero.it 

Si allegano il manifesto e la descrizione della struttura organizzativa del corteo. 

Nel ringraziarvi anticipatamente per la partecipazione, colgo l’occasione, a nome mio personale e 

dell’Associazione “I Care!”, per formularvi i migliori auguri di BUON ANNO SCOLASTICO. 

 

Cordiali saluti 

Presidente 

F,to Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

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