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Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole ogni Ordine e Grado 

Salerno e Provincia 

 

 
Oggetto: 30° anniversario di fondazione della Direzione Investigativa Antimafia  - manifestazione dal 

7/3/2022 al 12/3/2022 organizzata dalla sezione operativa della DIA di Salerno – eventuale partecipazione 

studenti. 

Si rappresenta che, in occasione del 30° anniversario di fondazione della Direzione Investigativa Antimafia, 

la sezione provinciale della DIA ha organizzato una manifestazione che si terrà nella città di Salerno con il seguente 

programma: 

• Mostra fotografica programmata dal 07.03.2022 al 12.03.2022, presso la sala del Gonfalone Palazzo 

di Città, che si propone di illustrare la storia della D.I.A. dal 1991 ad oggi; 

• Convegno previsto l’11.03.2022, ore 11:00, presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno sul 

contrasto alla mafia e, più specificatamente, dal titolo “Gambling: infiltrazioni mafiose nel gioco 

legale”.   

            In ragione di quanto sopra, vogliano le SS.LL., attesa l’importanza dell’evento, valutare la possibilità di 

consentire, adottando le necessarie cautele dettate dall’emergenza epidemiologica ancora in atto, ad alcuni gruppi di 

studenti del proprio istituto di visitare la precitata mostra fotografica . 

Ciascun Dirigente Scolastico, o docente delegato, potrà prendere parte al su menzionato convegno 

dell’11/3/2022 ove, tra gli altri , interverranno :   

- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Dott. Giuseppe Borrelli;     

- il Capo del II Reparto della DIA, Dr.ssa Lorena Di Galante; 

–    il prof. Andrea Castaldo Ordinario di Diritto Penale e Diritto Penale dell’economia presso Unisa,;  

–    il Direttore di Lottomatica; 

–    il Direttore Generale dei Monopoli di Stato, Dr.Marcello Minenna; 

- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, Dott. Francesco Curcio. 

Si ringrazia per collaborazione, confidando nel consueto spirito partecipativo che contraddistingue il 

“mondo scolastico” della nostra provincia.  

  

IL DIRIGENTE 

Monica Matano 
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