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Comunicazione n. 49 / 14.15 

Oggetto: Presidio Legalità Associazione Ultimi
 
 
Giovedi 9 Aprile presso il Liceo Scientifico di Ceccano alle ore 10.15  verrà aperto il presidio 

dell'Associazione Ultimi presieduta da Don Aniello Manganiello,

Scampia,  che sarà di nuovo presente al Liceo insieme al giornalista Carlo Ruta, autore del 

libro Segreto di mafia. Il delitto Spampinato e i coni d’ombra di Cosa Nostra. 

 
“Ultimi” è un’associazione, aconfessionale, apartitica ed ha come scopo quello di 

diffondere la cultura della legalità. 

Vista l’importanza dell’occasione, prego voler favorire la partecipazione soprattutto di 

quelle classi impegnate in progetti di educazione alla legalità.

magna con il consenso dei loro insegnanti.

qui altre info sull’Associazione 

 
Grazie a tutti per la collaborazione
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Ceccano, 7 aprile 2015

Oggetto: Presidio Legalità Associazione Ultimi 

Giovedi 9 Aprile presso il Liceo Scientifico di Ceccano alle ore 10.15  verrà aperto il presidio 

presieduta da Don Aniello Manganiello, per sedici anni parroco di 

Scampia,  che sarà di nuovo presente al Liceo insieme al giornalista Carlo Ruta, autore del 

Segreto di mafia. Il delitto Spampinato e i coni d’ombra di Cosa Nostra. 

ciazione, aconfessionale, apartitica ed ha come scopo quello di 

diffondere la cultura della legalità.  
Vista l’importanza dell’occasione, prego voler favorire la partecipazione soprattutto di 

quelle classi impegnate in progetti di educazione alla legalità. Le classi scenderanno in aula 

magna con il consenso dei loro insegnanti. 
qui altre info sull’Associazione Ultimi 

tutti per la collaborazione 

(prof.ssa Concetta Senese)

DI CECCANO 

 

    
    

In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, 
quaererequaererequaererequaerere    veritatem.veritatem.veritatem.veritatem.    

 

Ceccano, 7 aprile 2015 
 

Alle classi 
ai docenti 

 

Giovedi 9 Aprile presso il Liceo Scientifico di Ceccano alle ore 10.15  verrà aperto il presidio 

per sedici anni parroco di 

Scampia,  che sarà di nuovo presente al Liceo insieme al giornalista Carlo Ruta, autore del 

Segreto di mafia. Il delitto Spampinato e i coni d’ombra di Cosa Nostra.  

ciazione, aconfessionale, apartitica ed ha come scopo quello di 

Vista l’importanza dell’occasione, prego voler favorire la partecipazione soprattutto di 

Le classi scenderanno in aula 

Il Preside 
(prof.ssa Concetta Senese) 

 


