
 
 

  QUESTURA DI ASCOLI PICENO 
 
 
 

Prot. C1/Gab 2019-91                                Ascoli Piceno  17 gennaio 2019 
 
 
Oggetto:  Ascoli Piceno: mostra itinerante “Frammenti di Storia” L’Italia attraverso le 

impronte, le immagini e i sopralluoghi della Polizia Scientifica.  
 

Sig. Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale 
Marco Ugo Filisetti 

       ANCONA 
                                
 

Il Ministero dell’Interno ha organizzato una mostra fotografica dal titolo “Frammenti 
di Storia” L’Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi della Polizia Scientifica, 
che racconta alcuni dei momenti salienti che hanno caratterizzato il lavoro di chi, da 
sempre, è in prima linea per mettere in campo le tecnologie più avanzate al servizio 
dell’ordine e della sicurezza pubblica. 

Si tratta del primo evento di questo tipo, dedicato finalmente ai valori e alla storia 
ultracentenaria della Polizia Scientifica. 

Con la mostra in parola si è scelto di puntare su documenti e fotografie per fermare il 
tempo su alcuni dei momenti drammatici dell’Italia e della nostra provincia negli ultimi 
decenni. 

L’arresto di Sandro Pertini, l’omicidio Matteotti, il mostro di Firenze, le stragi di mafia 
e quelle dell’eversione, rappresentano solo alcuni frammenti di storia scelti: un’occasione 
irripetibile per guardarsi allo specchio e confrontarsi con il passato, ma anche con il futuro 
che ci aspetta. 

 
La mostra itinerante farà tappa nelle Marche ad Ascoli Piceno dal 9 al 12 febbraio p.v. 

e si svolgerà presso la Prefettura di Ascoli Piceno con un itinerario che coinvolgerà il 
visitatore dall’ingresso fino al piano di rappresentanza. Infatti per l’occasione saranno aperti 
al pubblico i saloni della Prefettura, caratterizzati dalla ricostruzione di una scena del crimine 
e dal personale della Polizia Scientifica a disposizione dei visitatori che mostrerà tutte le 
tecniche di intervento e le strumentazioni in uso per arrivare all’identificazione del colpevole.    

 
Premesso quanto sopra, nell’ambito dell’attività di prossimità sostenuta dalla Polizia 

di Stato,  volta a sensibilizzare il cittadino ai valori della legalità e al rispetto delle regole  lo 
scrivente intende dedicare le mattine dell’11 e 12 febbraio p.v. alle scuole secondarie di 
secondo grado della provincia di Ascoli Piceno nelle modalità da concordare direttamente 
con gli istituti interessati. 
 

Si ringrazia anticipatamente    
    
 
 

Il Questore 
      De  Angelis 
GR/cr 


