"E' importante parlare di mafia, soprattutto nelle
scuole, per combattere contro la mentalità mafiosa,
che è poi qualunque ideologia disposta a svendere la
dignità dell'uomo per soldi.
Non ci si fermi però ai cortei, alle denunce, alle
proteste.
Tutte queste iniziative hanno valore ma, se ci si
ferma a questo livello, sono soltanto parole.
E le parole devono essere confermate dai fatti".

Don Pino Puglisi

Gemellaggio
I Dirigenti scolastici, i docenti, i genitori e gli alunni sono lieti di invitare
La Cittadinanza tutta
alle giornate dedicate alla legalità

Programma
22/05/2017
- 10.29: Partenza da Salerno di una delegazione della S.S.1^ grado G. Falcone di Poggiomarino (NA)
- 16,26: Arrivo a Milazzo di una rappresentanza della S.S. 1^ grado G. Falcone di Poggiomarino(NA)
- 17,00:Accoglienza presso la città di Santa Lucia del Mela a cura dell’ IC Santa Lucia del Mela
-18,00: Spettacolo teatrale presso Aula Consiliare del Comune di Santa Lucia del Mela
23/05/2017
- 7.30:Partenza da Adrano della delegazione della S.S.1^ grado G. Mazzini e dell’I.I.S B. Radice
Partenza da Santa Lucia del Mela della delegazione congiunta siciliana e campana
-11.00: Arrivo a Brancaccio al Centro Padre Nostro di don Pino Puglisi : visita alla Casa Museo del Beato
Giuseppe e al Centro Polivalente Sportivo “Padre Pino Puglisi e Padre Massimiliano Kolbe”
-13,30 :Pranzo a sacco presso il Centro
-15.00: Partecipazione al corteo della legalità, organizzato dalla Fondazione Falcone, a commemorazione delle
stragi di Capaci e via d’Amelio, con partenza da via d’Amelio ed arrivo all’albero Falcone
-24/05/2017
10:00: Incontro di testimonianza presso Teatro Brancaccio con il prof. Maurizio Artale ,Presidente del centro
Padre Nostro. Firma patto di Gemellaggio fra le scuole di Adrano, Santa Lucia del Mela, Poggiomarino,
Napoli e l’ICS Puglisi di Palermo.
-18,00: Incontro di testimonianza presso Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato con il prof. Salvo Vitale,
storico amico di Peppino, sulle orme dei Cento Passi
-20,00:Visita della città di Palermo
-25/05/2017
-9,00:Partenza per Monreale e visita del Duomo
-17,00 Trasferimento in APT e saluti delle delegazioni siciliane e campane
-Partenza per Napoli della delegazione di Poggiomarino e di Napoli e per Adrano della delegazione di Adrano

Referenti
Prof.ssa Maria Luisa De Bernardo
Prof. Salvatore Palermo
Prof.ssa Assunta Fardella
Prof.ssa Anna Pagano
Prof.ssa Maria Giulia Condorelli

Dirigenti Scolastici
Prof.ssa Carmela Prisco
Dott. Alfio Borzì
Prof. Ciro Scognamiglio
Prof .Francesco Furino
Prof.ssa Maria Pia Calanna

