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Alla cortese attenzione del Prof. Leon Zingales  

Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea, 

spedita per email: meic84400t@istruzione.it   

 

Oggetto: Incontro del titolo “Lotto ogni giorno, non solo l’otto marzo” che si terrà 

all’Auditorium di Gioiosa Marea, giorno 15 marzo 2022 ore 9:00. 

 

Gentilissimo Dirigente, 

dopo la splendida esperienza del precedente incontro che abbiamo organizzato per la presentazione 

dello Sportello di Ascolto dell’Associazione Antiviolenza Aldebaran Onlus nella frazione di San 

Giorgio, che si è svolto il 17 aprile 2019 anche con il prezioso intervento dei Suoi alunni, in 

occasione della ricorrenza della Festa della Donna, l’Associazione Antiviolenza Aldebaran Onlus, 

con il Patrocinio del Comune di Gioiosa Marea (Me), sta organizzando un altro evento rivolto ai 

ragazzi. 

L’incontro nasce dall’intento di ricordare la Festa della Donna portando l’attenzione sul ruolo della 

donna della società e sulla violenza di genere e si terrà giorno 15 marzo p.v., alle ore 9:00, 

all’Auditorium Comunale di Gioiosa Marea. 

Dopo i saluti di rito, ai quali Lei è invitato ad intervenire, prenderà la parola l’avv. Maria Tindara 

Impellizzeri (Consigliere Segretario dell’Associazione), a seguire interverrò io e dopo prenderà la 

parola il Parroco del paese, Padre Pio.  

All’incontro sono stati invitati quali relatori anche il dott. Salvatore Pascariello, Colonnello dei 

Carabinieri in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Patti, e la dott.ssa Federica Urban, 

Sostituto Procuratore della Repubblica di Patti, dai quali attendiamo conferma. 

L’incontro, anche se aperto a tutti, sarà rivolto prevalentemente ai ragazzi che, qualora ritenuto, 

potranno anche intervenire leggendo dei brani a tema ovvero esibendo eventuali lavori svolti in 

classe. 

Certa della Sua gradita partecipazione, resto in attesa di un Suo gradito cenno di riscontro ed intanto 

Le porgo Cordiali saluti 

Falcone, 8 marzo 2022 

           Il Presidente 
Avv. Antonella Marchese 
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