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Le associazioni ex Consiglieri Regionali(presieduta dall’On. Enzo Cappello )  ed ex Parlamentari 
della Campania (coordinata dal Sen. Nicola Imbriaco ), d’intesa con la Direzione Scolastica 
Regionale della Campania , organizzano anche per l’anno  scolastico 2013-14 incontri dibattiti 
nelle scuole della Campania su “Cittadinanza e Costituzione”, proponendo il tema della 
immigrazione clandestina. 
Gli ex Consiglieri regionali e gli ex Parlamentari che incontreranno gli studenti ne parleranno 
sviluppando il tema :             “ Il diritto d’asilo, e la Costituzione Italiana” 
Sarà l’occasione per indicare alle nuove generazioni i valori della solidarietà, della fratellanza,e 
dell’integrazione degli immigrati ,nel rispetto della loro cultura e tradizione. Non dobbiamo 
dimenticare che gli immigrati di oggi sono quel che noi siamo stati in passato e in parte 
continuiamo ad essere . Sono milioni i nostri fratelli che, dal Veneto,alla Lombardia,al 
Mezzogiorno d’Italia , fin dall’Ottocento, fuggirono dalle loro case per sottrarsi ad una vita di stenti 
e di miserie e trovarono rifugio nelle Americhe ,in Australia, nel Nord Europa. 
Lunedì 31 marzo 2014 a Marano (NA) incontro con gli Istituti Amanzio-Ranucci-Alfieri  presso la 
sala teatro dell’Ist. Alfieri ,dopo il saluto della Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonietta Guadagno ,i 
Sen. Lorenzo Diana e Francesco De Notaris  intratterranno  gli studenti ; sarà l’On. Avv. Carmine 
Iodice ex Consigliere ed Assessore della Regione Campania , a relazionare alle studentesse e agli 
studenti dell’Ist. Comp. De Curtis di Aversa (CE) martedì 1 aprile p.v. alle ore 10.30,dopo il saluto 
della Dirigente Scolastica Dott.ssa Rosa Celardo e l’ introduzione dei funzionari dell’ AREC ; 
saranno presenti ed interverranno, quali Testimoni di Vita:  il Sacerdote Don Marco Russo Direttore 
della Caritas Diocesana, l’Avv. Liana Nesta-ARCI Campania, il Dr.Gianni Ricco Direttore del 
Progetto RAST Solidale Salerno, l’ Avv. Tommaso Maria Ferri-Fondazione Rachelina Ambrosini, 
l’ Avv. Maria Luisa Matera Associazione Oasi all’Istituto sup. Alfano I di Salerno, mercoledì 2 
aprile  alle ore 10,30,con la relazione dell’On. Enrico Indelli  dopo il saluto del D.S. dott.ssa 
Elisabetta Barone ; giovedì 3 aprile  alle ore 10,30 sarà la volta dell’incontro presso l’Ist.to Giovan 
Battista Angioletti di Torre del Greco (NA) ,relatore il Sen. Angelo Abenante  in rappresentanza del 
Coordinamento ex Parlamentari della Campania.  
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