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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 07.01.18 

 

Il giorno 7 gennaio 2018, alle ore 9,00, a seguito di convocazione urgente diramata sulla piattaforma di 

messaggistica istantanea WhatsApp, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato Genitori per discutere e 

deliberare sul seguente 

Ordine del giorno: 

1) condanna dell'atto delinquenziale a danno della Dirigente 

2) varie ed eventuali 

 

La seduta, viste le ragioni di urgenza legate all’evento di cui è stata vittima la famiglia della nostra Dirigente 

Pucci Prestipino, si è svolta, in forma permanente, sulla piattaforma WhatsApp a partire dalle ore 9.00. 

Il Presidente ha subito aperto la discussione sollecitando (vista la modalità della seduta) interventi brevi. Ha 

fatto riferimento a quanto accaduto alle ore 4.00 circa della notte fra il 5 e 6 gennaio momento in cui l’auto 

della Dirigente è stata data alle fiamme. 

Il Presidente propone che si valuti l’opportunità che il Comitato condanni il gesto, solidarizzi con la 

Dirigente e manifesti la propria posizione, all'esterno, con un comunicato stampa che, eventualmente, 

potrebbe essere immediatamente approvato dal Consiglio Direttivo. 

Sulla proposta di cui sopra esprimono il loro voto favorevole, nell’ordine, i consiglieri Letizia, Arena, Faseli e 

Cacciola. 

La proposta, pertanto, è approvata all’unanimità dei partecipanti alla riunione. La consigliera Interdonato, 

non partecipando alla votazione, viene considerata assente (seppur, si ritiene, se ne avesse avuto modo, 

avrebbe condiviso). 

Il testo del comunicato risulta essere il seguente: 

Il Comitato Genitori La Farina si schiera, senza esitazione alcuna, al fianco della Dirigente Pucci Prestipino, 

vittima di un atto di intimidazione rozzo, violento e gravissimo e confida nel lavoro degli inquirenti per 

individuare le responsabilità di questo ignobile gesto. 

Dare deliberatamente alle fiamme un’autovettura, oltre al danno materiale e al rischio per cose e persone 

estranee al rapporto fra l’attentatore e la vittima (con la logica cieca del terrorismo) è un atto di violenza 

inqualificabile. Se questo atto viene, poi, posto in essere contro una persona che ha sempre compiuto il 

proprio dovere con correttezza, coerenza e diligenza diventa anche un attacco contro l’Istituzione Scuola, 

luogo per eccellenza di cultura e educazione dei nostri giovani. 

Condannare è un dovere, ma non è il nostro solo dovere. 

Prevenire, se possiamo, è già un impegno più concreto e riparare, per quanto è possibile, deve essere il 

nostro obiettivo perché è riparando che si annullano il danno e l’effetto degli atti di incosciente delinquenza 

compiuti senza una ragione. 

Null’altro essendovi da discutere, la riunione si chiude alle ore 16,30. 

 Il Segretario Il Presidente 

 Massimo Ivan Letizia Leo Brancatelli 


