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Prot. N. 1988/I.1       Cittanova, lì 09/04/2022 

Agli alunni  

Tropeano F.,   Raso A. e Petullà V. della classe 4^ F 

Ruggeri  R., Tripodi, D’Elia I. della classe 4^ E, 

Crocitti S. Gioffrè C. e  TropeanoM. . della classe 4^ L 

Musolino D, Surace A, Neri L e De Marco F. della classe 4^ A 

Lo Schiavo S.,  Sorrenti D., Sorbara L. e Condomitti E..  della classe 4^ D 

Ai docenti 

Al personale ATA Al DSGA 

Al sito Web 

 

 

CIRCOLARE N°188 

Oggetto: Partecipazione alla cerimonia religiosa di commemorazione del vice - Brigadiere dei 

Carabinieri Rosario Iozia. 

In occasione della commemorazione dell’uccisione del vice- brigadiere dei Carabinieri 

Rosario Iozia,   lunedì 11 aprile, alle ore 10.30, sarà celebrata  presso la Chiesa Matrice di Cittanova 

una S. Messa. 

Il giovane carabiniere è una vittima di mafia che, nonostante la giovane età, ha sempre 

improntato il suo operato alla rettitudine e all’imparzialità, fornendo un prezioso contributo alla 

lotta al crimine.   

Fu ucciso il 10 aprile 1987  quando, facendo rientro a casa in macchina, notò due persone 

che si nascondevano  in un uliveto e, comprendendo  che ci fosse qualcosa di strano, nonostante 

fosse in borghese e fuori servizio,  in adempimento ai  suoi doveri di pubblico ufficiale, fermò 

l’auto,   rincorse i malviventi, intimando loro di fermarsi e  impugnando la propria pistola 

d'ordinanza. Per tutta risposta, uno dei due aprì il fuoco, uccidendolo con due colpi di un fucile 

automatico. Il vice-brigadiere, in fin di vita, sparò un colpo di difesa, inutilmente. 

In coerenza con il percorso sulla legalità svolto durante l’intero anno scolastico, che  ha 

visto gli studenti delle classi in indirizzo   impegnate in progetti extracurricolari, quali “Liberi di 

Scegliere” e “Ambiente e Senato” , una delegazione degli stessi  presenzierà  alla predetta 

cerimonia religiosa in rappresentanza dell’Istituto, recandosi a piedi  presso la Chiesa Matrice alla 

fine della seconda ora di lezione  accompagnati dal prof. Sergio Zappone.  

Al termine della cerimonia religiosa, gli alunni potranno fare rientro a casa. 

Si raccomanda una attenta e motivata partecipazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


