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Oggetto: incontro del 6 novembre
Panunzio. 
 
L'Associazione "Giovanni Panunzio

che si terrà il 6 novembre 2017, 

dell’Università di Foggia, in occasio

dalla mafia del racket il 6 novembre 

 
Sono previsti interventi di illustri o

investigativo e professionale impegn

di Panunzio e di Foggia negli ultimi 

uomo “, scritto dalla giornalista Mich

 
Agli ospiti si accompagneranno alcu

monologhi teatrali dei giovani del Te

secondo sul testimone di giustizia

dell’Ordine individuarono l’esecutore

 
I docenti coordinatori interessati a 

scheda riportata sul librone. 

 

Foggia, 13/10/2017                     

                                                         

  

 

LA FUNZIONE STRUMENTALE F4

Prof.ssa Valeria Urbano  

Prof.ssa Antonella Padalino 

 

 
 

..  EE..    BBLLAAIISSEE  PPAASSCCAALL  
nnee  FFiinnaannzzaa  ee  MMaarrkkeettiinngg  ––  SSiisstteemmii  IInnffoorrmmaattiivvii  AAzziieennddaallii  

IInnffoorrmmaattiiccaa  ee  TTeelleeccoommuunniiccaazziioonnii     
  

ggiiaa,,  FFGG  7711112222  

 9944000011221100771188  

@@iissttrruuzziioonnee..iitt 

  

--  

--  

--  

  

IIttaalliiaa                    00888811  771111777733                FFAAXX::  00888811

CCooddiiccee  MMeeccccaannooggrraaffiiccoo  FFGGTTDD0088000000AA 

MMaaiill  CCeerrttiiffiiccaattaa  ffggttdd0088000000aa@@ppeecc..iissttrruu

AI  DOCENT

mbre 2017 in occasione del 25° anniversario dell'o

unzio – Eguaglianza Legalità Diritti" , ha organizzat

2017, dalle ore 9:00, presso Aula Magna della F

ccasione del 25° anniversario dell’omicidio di Giova

mbre del 1992. 

stri ospiti, esponenti delle Istituzioni e altri protag

pegnati nel contrasto alla mafia per discutere di alcu

ultimi anni, documentati nel libro “ 6 _ novembre_ 19

 Michela Magnifico ed edito da “ edizioni la meridian

o alcuni momenti musicali, a cura degli studenti di 

 del Teatro Della Polvere: il primo incentrato sulla vi

ustizia Mario Nero, attraverso la cui testimonianz

cutore materiale del delitto. 

sati a far partecipare le rispettive classi , possono
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                                                                  prof.ssa Giuliaro
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ENTI DELL’I.T.E.T. 
“B. PASCAL” 

dell'omicidio di Giovanni 

nizzato una manifestazione 

della Facoltà di Economia 

Giovanni Panunzio, ucciso 

protagonisti del panorama 

alcuni aspetti della storia 

re_ 1992 – Il coraggio di un 

ridiana “ nel 2016. 

nti di alcune scuole, a due 

ulla vita dell’imprenditore, il 

nianza Magistrati e Forze 

ssono dare adesione nella 

IRIGENTE 

liarosa Trimboli 


