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IL PROGETTO

Da ottobre 2017 a febbraio
2018 gli alunni della
scuola ‘Giovanni Pascoli’
di Sant’Alberto sono stati
accompagnati da Paola
Pianori della biblioteca
‘Guerrini’ nella lettura
del libro ‘Per questo
mi chiamo Giovanni’

La lettura
Ciascuno degli allievi
ha poi scritto una lettera
indirizzata a Giovanni
Falcone. Lemissive
sono state inviate
alla Fondazione Falcone
a Palermo per la giornata
della memoria per le
vittime delle mafie

Lemissive

CARO Giovanni Falcone, sono
maestraLucia ti scrivo inuno spa-
zio di solito dedicato ai soli bam-
bini ma devo anche io dirti una
cosa. Questo tuo esserci per noi,
questo tuo impegno per un futuro
migliore passa anche attraverso
un’attenzione alle tue parole e alla
tua persona. Qui di seguito legge-
rai solo alcune delle lettere che i
miei alunni ti hanno dedicato.
Nonpossiamoper esigenze di spa-
zio pubblicarle tutte ma ti assicu-
ro che tu come me saresti orgo-
glioso di loro... perché saranno
proprio le bambine e i bambini di
oggi che renderanno migliore il
mondo di domani... perché “Un
bambino, un libro e una penna
possono cambiare il mondo” (M.
Yusafzai). La lettrice della biblio-
teca ‘Guerrini’ di Sant’Alberto,
Paola Pianori, ci ha accompagna-
to nella lettura da ottobre 2017 a
febbraio 2018.

CAROGiovanni, dopo tutto que-
sto tempo ho capito che saranno
le generazioni a finire questo tuo
compito...Dopo la lettura ‘Per
questo mi chiamo Giovanni’, un
libro che ha avuto molto succes-
so, ho capito molte cose sulla tua
vita e per iniziare questa lettera
vorrei ricordarti alcuni dei tuoi
amici che ti hanno aiutato in que-
sta ‘impresa’: Vito Schifani, Roc-
co Dicillo, Antonio Mortinaro,
Paolo Borsellino...morto quaran-
ta giorni dopo di te... Dalla tua
morte sono successe tante cose
belle e brutte: è uscito un film su
di te, ci sono stati deimafiosi arre-
stati, sono nata io e purtroppo pe-

rò ci sono ancora mafiosi in tutta
Italia. Giovanni da quando ti ho
conosciuto penso al gesto eroico
che tu hai fatto per tutti noi e per
questo ti vorrei ringraziare! È da
un po’ che in classe parliamo di te
e la tua storia mi ha appassionato
tantissimo...Grazie ancora per
aver reso il nostro mondo miglio-
re e straordinario.
Greta Bezzi, classe 5^A

CaroGiovanni, perme questa let-
tera è la più importante della mia
vita. Noi in classe abbiamo letto il
libro ‘Per questo mi chiamo Gio-
vanni’. Questo libro è unico e in-
descrivibile, perché quando lo leg-
go mi sale l’emozione con gli
esempi del carciofo che era Cosa
Nostra e quando Giovanni e la
sua squadra scopriva qualche ma-
fioso dal carciofo si staccava una
foglia poi un’altra e un’altra anco-
ra...e alla fine però è arrivata la fo-
glia che non si voleva staccare.
Infine è arrivato il momento più
difficile della tua vita e per farcela
tu l’hai persa!Ti ringrazio per tut-
to quello che hai fatto per fare
dell’Italia un mondo migliore...

Gianmarco Casadio, classe 5^
A
CaroGiovanni, ti scrivo perché in
classe abbiamo parlato di te, di
quanto tu sia stato coraggioso, for-
te e di tutti i tuoi sacrifici.
Purtroppo non puoi vedere com’è
cambiato il mondo grazie a te e ai
tuoi colleghi. Io mi chiedo come
sarebbe stato il mondo oggi se tu
fossi ancora vivo. Permolte perso-
ne sei un Eroe, un grande Eroe
....tu e i tuoi colleghi.
Di sicuro non in questa vita, ma
in un’altra ti riuscirò a incontrare
e a dirti grazie
Chiara Fabbri, classe 5^A
Caro Giovanni, ti scrivo per dirti
che tu per me sei stato un Eroe

dalla tua nascita alla tua morte.
Hai deciso di vivere come un
guerriero nemico della mafia an-
che se però hai vissuto la tua vita
comeun topo in gabbia.Nonpote-
vi andare al ristorante perchè se,
per esempio, la mafia sapeva che
eri lì ti avrebbe teso un attentato:
saresti morto tu e anche le altre
persone e sapevi che la gente sa-
rebbe morta per colpa tua...
In poche parole hai vissuto una vi-
ta difficile per rendere questo
mondo migliore!

Luca Tampieri
Caro Giovanni, ti scrivo per rin-
graziarti perché tu hai dato la vita
per la mia e quella di tutte le per-
sone a cui voglio bene.. In una so-

la parola ti definirei un Eroe che
nato con i pugni chiusi e che
quando cadeva o si faceva male
nonpiangevamai. Sei stato davve-
ro coraggioso, sapevi che ti avreb-
bero eliminato ma tu sei andato
avanti senza mai fermarti e senza
preoccuparti di niente ed è per
questo che io ti ammiro. Anche se
nonhopotuto conoscerti, ti ho vi-
sto in alcuni filmati e foto insie-
me alla mia classe. Mi dispiace
che te ne sei andato. Questi mesi
dedicati alla lettura del tuo libro
me li ricorderò per sempre perché
questo è il tempo che ho dedicato
a te. Grazie

Giorgia Sitta, classe 5^A
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«CaroGiovanni Falcone,
sei stato un eroe che ha dato la vita
per rendere ilmondomigliore»

«TI AMMIRO»
«Sapevi che ti avrebbero
eliminatoma sei andato avanti
senzamai fermarti»


