
 

Gemellaggio 
UN PIENO DI LEGALITÀ 

Programma 
 

- 

I Dirigenti scolastici, i docenti, i genitori 
e gli alunni sono lieti di invitare 

La Cittadinanza tutta 

alle giornate dedicate alla legalità 

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

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

18/03/2017 
9:30  Visita  guidata  agli  Scavi  Archeologici di Pompei della 
delegazione della S.S. 1^ grado ‘G. Mazzini’ di Adrano 
12:00 Accoglienza della delegazione di Adrano presso la S.S. 1^ 
grado ‘G. Falcone’ di Poggiomarino con scambio di doni 
- Visita dei locali scolastici 
- Piantumazione di un albero di ulivo dedicato alle vittime delle  
mafie 
- Mostra degli elaborati della legalità prodotti dagli alunni delle 
scuole gemellate 
- Kermesse teatrale del gruppo gemellaggio 
15:30 Visita guidata della città di Poggiomarino 
17:00 Inaugurazione del murales in memoria di Nicola Nappo, 
vittima della Camorra, alla presenza dei familiari e delle 
Autorità locali, in collaborazione con il presidio di ‘Libera’ di 
Scafati 
18:00 Conferenza–lezione “Dalla terra dei fuochi alla terra di 
don Peppe Diana: analisi ambientale e partecipazione popolare” 
alla presenza di Autorità locali e personalità impegnate nella 
lotta alla mafia, presso I.C. Poggiomarino S.S. 1^ grado ‘G. 
Falcone’. 
Re la to r i : a vv. F. Annunz i a ta , d i r i gen te pubb l i ca 
amministrazione;  
dott. S. Cuoci, agronomo e vice coordinatore del Comitato don 
Peppe Diana 
Moderatore: dott. M. Iasevoli, giornalista di ‘Avvenire’ e 
Presidente diocesiano Azione Cattolica di Nola 

19/03/2017 
7:30 Partenza per Casal di Principe per la partecipazione al 
Memorial Day della morte di don Peppe Diana 
9:00 Visita alla tomba di don Peppe Diana, in omaggio a chi ha 
combattuto la camorra per amore del suo popolo 
10:30 Santa Messa in memoria di don Peppe Diana, celebrata dal 
Vescovo nella chiesa di S. Nicola in Casal di Principe 
11.30 Incontro con i familiari di don Peppe, il Sindaco e con le 
Autorità istituzionali locali 
15:00 Visita della Reggia di Caserta 

20/03/2017 
10:00 Visita del Comune di Napoli 
15:00 Visita della città di Napoli e dei luoghi simbolo della 
legalità 
17:30 Conferenza-lezione, alla presenza di Autorità locali presso 
I.C. ‘E. De Filippo’ 

21/03/2017 
9:00 Ponticelli (NA) ‘Parco Conocal’: partecipazione alla XXII 
Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
delle mafie, promossa da ‘Libera’


