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(Protocollo timbratura in alto)   

Belluno, (timbratura in alto) 
 

 
Ai dirigenti scolastici degli Istituti 

della Secondaria di II Grado 
SEDE 

 

 

OGGETTO: - “Giorgio La Pira profeta di dialogo e pace” - incontro con Mario 

Primicerio presidente della Fondazione Giorgio La Pira - 19 aprile Aula Magna Liceo Dal 

Piaz ore 11:00. 

 

Si comunica che Le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace in collaborazione con 

le A.C.L.I. Belluno-Dolomiti organizzano presso l’aula Magna del Liceo Dal Piaz dalle ore 11 

alle 13 di giovedì 19 aprile 2018 un incontro con il prof. Mario Primicerio presidente della 

Fondazione Giorgio La Pira. 

Il prof Mario Primicerio, già sindaco di Firenze, fisico e docente di meccanica razionale presso 

l’Università di Firenze e membro anche dell’Accademia dei Lincei, fu discepolo di Giorgio La Pira, di 

cui descriverà la figura, l’opera e la personalità con una trattazione dal titolo “Giorgio La Pira profeta 

di dialogo e Pace”. Come noto La Pira fu Costituente, sindaco di Firenze ambasciatore di pace presso 

Ho Chi Minh durante la guerra del Vietnam e in diversi luoghi caldi del mondo, presidente della 

Federazione Mondiale delle città Unite, promotore di una diplomazia dal basso, conciliando 

spiritualità e impegno politico, in nome di una cittadinanza universale basata sulla dignità dell’essere 

umano. 

Per partecipare all’incontro, dedicato alle classi quarte e quinte della Secondaria di II grado, 

è necessario prenotare i posti entro il 17 aprile all’indirizzo franco.chemello@istruzione.it. 

 Vista la tematica pertinente con il programma di storia e l’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione e vista la rilevanza dell’evento, se ne auspica la massima diffusione partecipazione. 

Si porgono cordiali saluti 

 

Per il DIRIGENTE  

Michela Possamai      

     Il Vicario  

Meri Dal Magro 
  

         Il respons. proc./referente 
 Prof. Franco Chemello 
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