
 

 
Comunicazione n. 42/14.15 

 

 
oggetto: Un prete e la camorra
- giovedì 19 febbraio - ore 10,10
 
L'Associazione Culturale Il centro del fiume
presso l'Aula Magna, propone, 
Don Aniello Manganiello. 
Don Aniello Manganiello 
quartiere alla periferia settentrionale di Napoli
Sedici anni durante i quali ha combattuto la criminalità organizzata, strappando alla 
manovalanza della camorra tantissimi giovani, criticando apertamente l’ipocrisia e la 
superstizione degli affiliati che ostentano ca
persino di dare la comunione ai camorristi e di battezzare i loro figli. Don 
Manganiello per questo ha subìto pesanti minacce (soprattutto quando accompagnò 
una troupe televisiva nei luoghi dello spaccio), ma nonos
anche da parte della politica locale 
‘miracolo’: accendere una luce di legalità e di speranza per il futuro nei bambini e nei 
ragazzi che vivono in quello che è considerato il quartier g
i tanti giovani che Don Manganiello ha strappato alla criminalità, ci sono l’ex boss 
Tonino Torre, che oggi vive di lavori onesti, e Davide Cerullo, ex pusher del clan Di 
Lauro, che ora è padre di famiglia, scrive libri e gira l’
 
Le classi potranno partecipare con l’assenso degli insegnanti in servizio. E’ 
necessario prenotarsi in presidenza per regolare l’accesso all’Aula Magna.
 
Per ulteriori informazioni su don Manganiello è possibile guardare qui 
http://www.italiachecambia.org/2014/03/vangelo
manganiello-scampia/#sthash.yrQheRCx.dpuf
 
Grazie a tutti per la collaborazione
 

 

 

 
Ceccano, 16 febbraio 2015

oggetto: Un prete e la camorra- don Aniello manganiello incontra i giovani del Liceo 
ore 10,10 

Associazione Culturale Il centro del fiume, giovedi 19 Febbraio alle ore 10.15
presso l'Aula Magna, propone,  agli studenti del Liceo di Ceccano, un incontro con 

 è stato parroco di Scampia – il tristemente famoso 
quartiere alla periferia settentrionale di Napoli – per sedici anni, dal 1994 al 2010. 
Sedici anni durante i quali ha combattuto la criminalità organizzata, strappando alla 
manovalanza della camorra tantissimi giovani, criticando apertamente l’ipocrisia e la 
superstizione degli affiliati che ostentano case piene di immagini sacre e rifiutandosi 
persino di dare la comunione ai camorristi e di battezzare i loro figli. Don 
Manganiello per questo ha subìto pesanti minacce (soprattutto quando accompagnò 
una troupe televisiva nei luoghi dello spaccio), ma nonostante gli enormi ostacoli 
anche da parte della politica locale – è riuscito a compiere un vero e proprio 
‘miracolo’: accendere una luce di legalità e di speranza per il futuro nei bambini e nei 
ragazzi che vivono in quello che è considerato il quartier generale della 
i tanti giovani che Don Manganiello ha strappato alla criminalità, ci sono l’ex boss 
Tonino Torre, che oggi vive di lavori onesti, e Davide Cerullo, ex pusher del clan Di 
Lauro, che ora è padre di famiglia, scrive libri e gira l’Italia parlando di legalità.

Le classi potranno partecipare con l’assenso degli insegnanti in servizio. E’ 
necessario prenotarsi in presidenza per regolare l’accesso all’Aula Magna.

Per ulteriori informazioni su don Manganiello è possibile guardare qui 
http://www.italiachecambia.org/2014/03/vangelo-lavoro-crisi-camorra

thash.yrQheRCx.dpuf 

Grazie a tutti per la collaborazione 

(prof.ssa Concetta Senese)

Ceccano, 16 febbraio 2015 

Alle classi 
Ai docenti 

don Aniello manganiello incontra i giovani del Liceo 

Febbraio alle ore 10.15 
agli studenti del Liceo di Ceccano, un incontro con 

il tristemente famoso 
per sedici anni, dal 1994 al 2010. 

Sedici anni durante i quali ha combattuto la criminalità organizzata, strappando alla 
manovalanza della camorra tantissimi giovani, criticando apertamente l’ipocrisia e la 

se piene di immagini sacre e rifiutandosi 
persino di dare la comunione ai camorristi e di battezzare i loro figli. Don 
Manganiello per questo ha subìto pesanti minacce (soprattutto quando accompagnò 

tante gli enormi ostacoli – 
è riuscito a compiere un vero e proprio 

‘miracolo’: accendere una luce di legalità e di speranza per il futuro nei bambini e nei 
enerale della camorra. Tra 

i tanti giovani che Don Manganiello ha strappato alla criminalità, ci sono l’ex boss 
Tonino Torre, che oggi vive di lavori onesti, e Davide Cerullo, ex pusher del clan Di 

Italia parlando di legalità. 

Le classi potranno partecipare con l’assenso degli insegnanti in servizio. E’ 
necessario prenotarsi in presidenza per regolare l’accesso all’Aula Magna. 

Per ulteriori informazioni su don Manganiello è possibile guardare qui  See more at: 
camorra-don-aniello-

Il Preside 
(prof.ssa Concetta Senese) 


