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61ORNATA NAZIONALE bELLA LEoALITA'

I l  21 norzo 'Lq Giornolo dello Memoriq e dell ' l tnpegno" ricordo lulle le vilt ime innocenti

delle mofie, semplici cit lodini, mqgislrqti, giornolisti, qpportenenti sl le forze dell '  ordine,

socerdoîi, imprendilori, sindqcqlisti, esponenli polilici e ornminislrqtora locoli morli per mono
delle maîíe solo perché, con rigore e coerenzo, honno compiulo il loro dovere.

Lo noslro scuolo celebrerò lq Giornolo dello Memorio e del|fmpegno il 22 mcrzo per

sollolineore l'urgenzo di un impegno in quei lerrilori di frontierq che rischiono di reslore

nell 'ombro. Mo onche per rqcconlore i l noslro territorio. Costel Volfurno, che sempre di più

subisce l ' inqerenzq delle orqonizzozioni crininoli.

Tutti insieme per soslenere le lante esperíenze positive cresciule in quasii qnni, dolle scuole
ql ierritorio, nell'offermszione dello legolitò democrotico. Altrellonii frutti di un inpegno che

ho bisogno def lo corresponsobilitò di fu tti per rdfforzare le sue rsdici.

L'fstu'fuîo Conprensivo Casfel yolturno Cenlro.

invita ld S.V al conveono "Un oiorno nuovo sorà"

Il22 marzo alle ore 9,3opresso l'Aulo Mogno dell'Istiîuîo Conprensivo Vio Occideniole _
Coslel Volturno



PROGRAMMA DELLA MANIFE5TAZIONE

9:30 - 10:00 Don Luigi Merolq incontro 9li olunni delle clossi pri lne, seconde e îerze

IOrOO - 10r15 Soluto Dirigente Scolqslico doit.6iovonnino Roto

10:15 - 11:30 Tovolo Rotondo:

'LTnpegno del sitgolo e della colletfivÌîà nellbffernazione della legalità denocratica"

Don Luigi Merolq

Doff. Antonio Cqsale direllore Cenfro innigrafi Canpania 'Fernandes"

' Don Ernesto Branco

Dolf. aiuseppe quqlîteri Queslore dÌ Caserla

Dott. aabriele Toscani De Col Oenercle di Brigata

Dott. Colonnello àmncarlo Scafuri Conandante Provínciale dellArna dei Carabrnieri

Dott Colonnello aiBeppe Veffocchi Conondante Provnciale della auordta di Finanza

1|30 - 12r30 "Un giorno nuovo sorà": Roppresenlozione degli olunni delle clossi guorfe

12:30 Conclusioni: Don Luigi Merolo

\T" 
Il Dirigente Scolqslico

J/aj: (Dotl.ssq Giovqnnino Roîq)


