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verso
Polistena
21  marzo  

citta
dini in cammino

Hanno aderito:
Scuola di Pace don Peppe DianaScuola di Pace don Peppe Diana
Agesci Campania Agesci Campania 
JerrJerry Essan Massloy Essan Masslo
Cooperativa sociale Solesud onlusCooperativa sociale Solesud onlus
LibrLibrerie Uthòpia Capua erie Uthòpia Capua 
Confagricoltura CaserConfagricoltura Casertata
Holiday InnHoliday Inn
TTeleclub Italia Giugliano  eleclub Italia Giugliano  
Cantine Caputo Cantine Caputo TTevereverolaola



don peppe diana
“Continuate così cari ragazzi, 
non tradite mai le vostre idee, non barattate mai la vostra dignità perché il
tempo dei cieli nuovi e delle terre nuove, il tempo dove il lupo e l'agnello
pascoleranno insieme senza più timori è vicino. E questo tempo dipende da
voi, dal vostro impegno, dalla capacità che avete di mettere Cristo al centro
della vostra azione. Dipende dalla vostra capacità di mettervi in gioco fino in
fondo, a saper spezzare il cerchio dell'indifferenza, a saper amare come io
continuo ad amarvi. E quando vi sentite soli, a volte sconfitti, delusi, quando
le tenebre scendono sui percorsi della vostra vita, ed anche quando c'è da far
festa, gioire, amare, quando finalmente i giorni saranno di pace e di giustizia,
cercatemi, chiamatemi, perché per amore di questo mio popolo, sarò di nuovo
al vostro fianco, con voi, dentro di voi”.

Programma  della  mattinata
9.15: Firma del Protocollo d'Intesa per il Tavolo Tecnico Istituzionale tra la
Prefettura  di Caserta - Provincia di Caserta -  Libera - Comitato Don Diana,  
nell'ambito del Progetto "Osservatorio della Provincia di Caserta sui beni confiscati"
presso la Prefettura di Caserta.

10.30: Don Luigi Ciotti incontra gli studenti delle scuole Superiori della
Provincia di Caserta Aula Consiliare della Provincia di Caserta

IO  C'ERO
cittadini in cammino

15,30: Apertura stand - Libri - Prodotti tipici locali - 
Commercio Equo e Solidale -Associazioni

16,00: "Per amore del mio popolo non tacerò" 
Azione teatrale a cura degli studenti dell'I.T.C. "A.Gallo" di Aversa

Intervento di Valerio Taglione - Coordinatore del Comitato don Peppe Diana 
referente provinciale di Libera 

Saluti del Vescovo di Aversa S.E. Mons. Mario Milano

Gustavo Ascione - Commissario Camera di Commercio

Proiezioni di filmati e lettura di testi che ricordano don Diana 
Legge i testi l'attore Roberto Solofria

Testimonianze:
Prefetto Luigi Damiano ex prefetto di Caserta, Donato Ceglie magistrato, Dina
Tufano capo guida Agesci, Ferdinando Imposimato magistrato, Renato Natale
ex sindaco di Casal di Principe, Rosa Natale insegnante, Pier Giorgio Manzi
Maggiore dei Carabinieri, Lorenzo Diana ex senatore, Lucia Esposito Assessore
Provincia di Caserta, Monsignor Antonio Riboldi Vescovo benemerito di Acerra,
Monsignor Raffaele Nogaro Vescovo di Caserta, Don Luigi Ciotti Presidente
Libera

20,00: Esibizione musicale 
21,00: Filmati d'impegno civile: 
Joe Marrazzo - La passione della verità -  presentato da Tiziana Panella
(Assessore Cultura Provincia di Caserta)

Con le idee ed il coraggio di Peppino Impastato -  presentato da Enrico Milani
(Assessore alla Formazione Provincia di Caserta)

'O Sistema - presentato da Corrado Gabriele
(Assessore alla Formazione Regione Campania)

Per amore del mio popolo  - La primavera della giustizia  - La mafia è bianca

"Per continuare a costruire comunità educative solidali e sane"


