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Ai docenti dell’IIS “A. M. Maffucci”
Agli studenti dell’IIS “A. M. Maffucci”
Alle famiglie degli studenti dell’IIS “A. M. Maffucci”

Al DSGA
Al personale ATA
All’Albo dell’Istituto
Sito web: www.istitutosuperioremaffucci.edu.it
Bacheca scuola – genitori delle classi

OGGETTO: Commemorazione in occasione del XL anniversario del sisma in Irpinia.

Sono trascorsi 40 anni da quel 23 novembre 1980 in cui la terra tremò in Irpinia, con una forza di 6,9 gradi della scala
Richter. Il terremoto, durato più di 90 secondi, provocò 2.914 morti, 8.848 feriti e 280 mila sfollati. Il sisma fu avvertito
pesantemente anche a Napoli dove la gente si riversò in
strada per passare la notte. Il titolo del Mattino di Napoli
“FATE PRESTO”, è rimasto nella memoria collettiva.

Di quei giorni si ricordano, purtroppo, i ritardi, la
disorganizzazione, le tante grida dei sepolti vivi che
attendevano di essere estratti dalle macerie, l'arrivo
dell'allora Presidente della Repubblica Pertini coi suoi appelli
alla macchina dei soccorsi. Una delle più gravi tragedie che
ha sconvolto la penisola italiana nel Novecento e che ha
segnato la storia e le vite degli abitanti della Campania e
dell’Irpinia.

Emblematico è il discorso dell’allora presidente della
Repubblica, Sandro Pertini, che il 25 novembre, nonostante
il parere contrario del presidente del Consiglio Forlani e altri
ministri e consiglieri, si recò in elicottero sui luoghi della
tragedia. Di ritorno dall'Irpinia, in un discorso in televisione
rivolto agli italiani, Pertini denunciò con forza il ritardo e le
inadempienze dei soccorsi, che sarebbero arrivati in tutte le
zone colpite solo dopo cinque giorni. Il discorso di Pertini
ebbe come ulteriore effetto quello di mobilizzare un gran
numero di volontari che si recarono nelle zone del sisma per
portare aiuto (vedasi
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Terremoto-in-
Irpinia-36-anni-dopo-il- ricordo-dei-morti-e-la-difficile-
ricostruzione-6b6f3961-c20d-4a94-b4c2-
63e8c12ccece.html#foto-1).

La cerimonia si svolgerà secondo il seguente protocollo:

- ore 11:00: proiezione alla LIM di due brevi video tratti dalle teche di RaiStoria:





http://www.raistoria.rai.it/articoli/il-terremoto-in-irpinia/11164/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli/il-terremoto-dellirpinia/11318/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli/terremoto-irpiniai-soccorsi-e-la-mobilitazione-
italiana/11570/default.aspx

- La commemorazione potrà essere conclusa, con la lettura di un breve testo inerente il tema in questione.

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori.

I docenti sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della

circolare stessa.

Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano


