
 

In  l inea con le f ina l i tà  educat ive f i ssate  

da l  Piano del l 'of ferta format iva e con la  

storia  del l ' I st i tuto, fortemente impegna-

to nel la  di f fu sione del la  cu l tura del la  

lega l i tà ,  in  un 'ott ica di  aggregazione,  

integrazione e cresci ta  cu l tura le,  cen-

trata su l la persona e aperta a l  terr i to-

r io,  la  nostra Ist i tuzione scolast ica pro-

muove da anni ,  adeguate azion i  di  pre-

venzione del  disag io e  dispersione sco-

last ica ,  o f frendo a i  ragazzi  opportunità  

di  formazione f ina l izzate a l lo svi luppo e 

a l la  maturazione del  c i t tadino perché 

convint i che ” la  persona impara a se-

gu ire una norma,  non in  quanto imposta 

da una qua lsiasi  autori tà ,  ma piuttosto 

perché sente che quel  comportamento 

deontolog ico è l 'un ica via  che g l i  per-

mette di  essere uomo in  mezzo ad 

altr i  uomin i " .  
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Progetto PON 
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Istituto Comprensivo 

“S. Giovanni Bosco”  

Portico di Caserta 

PROGETTO PON  

 “LE(G)ALI AL SUD 

UN PROGETTO PER LA 

LEGALITA’ IN OGNI 

SCUOLA 

Martedì 28 febbraio 2012 

Ore 10,00  

Scuola Secondaria  di 1° Grado 

Via Trento n° 36   

Portico di Caserta 

Comune di 
Portico  di Caserta 

Istituto Comprensivo  

“S.M. Milani” di Caivano 

Istituto Comprensivo  

“G. Stroffolini” di Casapulla 

 

In ricordo di  

Don Peppe Diana e Don  Pino Puglisi 

che hanno sacrificato la loro vita in nome dell’ 

AMORE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo di saluto 

Prof. Salvatore Falco 

Dirigente Scolastico 

 

Dr. Arch. Carlo Piccirillo 

Sindaco di Portico di Caserta 

 

Incontro-Dibattito  

PON - FSE C 3 - 2010-460 

PER NON DIMENTICARE  

INTERVERRANNO 

 

 

Dott. Raffaello Magi 

Magistrato  

 

 

Cap. Vincenzo Carpino 

Com.te CC. S.Maria C.V. 

 

Dott. Valerio Taglione 

Coordinatore Provinciale Libera 

 

Dott. Aldo Soldi 

Presidente Coop  

“Terre di Don Peppe Diana” 

 

Dott.ssa Emilia Narciso 

Pres.te Comit. Prov.le  

di Caserta per l’UNICEF 

 

MODERATORE 

Giovanni Russo 

Giornalista 

 

 

Esibizione del coro “Arcobaleno” 

alunni  Istituto Comprensivo 

Mostra allestita nella palestra della  

Scuola Secondaria di I grado  

Via  Trento 

Don Giuseppe Diana venne assassinato 

nella sacrestia della sua chiesa, a Casal di 

Principe, mentre si accingeva a celebrare la 

Santa Messa. Il suo impegno civile e religioso 

contro la camorra può essere sintetizzato 

nella frase nota “Per amore del mio popolo non 

tacerò” . 

Don Giuseppe Puglisi fu ucciso dalla mafia  

a motivo del suo costante impegno evangeli-

co e sociale. Famose le sue parole: 

“Parliamone, spieghiamoci, vorrei conoscervi 

e sapere i motivi che vi spingono a ostacola-

re chi tenta di aiutare ed educare i vostri 

bambini alla legalità, al rispetto reciproco, ai 

valori della cultura e dello studio”.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Casal_di_Principe
http://it.wikipedia.org/wiki/Casal_di_Principe
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Messa
http://it.wikipedia.org/wiki/Camorra
http://it.wikipedia.org/wiki/Mafia

