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Circolc?e n.56
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Oiorno 1ó marzo àOtg
.
Soboto,ló morzo dalle ore 9:00'olle ore 11:d0 presso lilstituto Comprensivo di Rombíoto,
Vio Î Moggio tutîi gli ahnni dello ;Scuolo secondsrío dí primo grado porteciperanno
oll'incontró- che si tàrrà con il referqte provinciole dell'Apso c,azaone Libera, Giuseppe
Bomello, con il signor tlÀotteo J.$zza, in veste dt refere.nte regionafe Memoria e fomiliore di
vittimo innocente, con lo signoro ttAorzio Lucci3ono, modre dello giovone vittima Froncesco
Prestia Lomberti ed infine con il Dottor Bruto Palermo outore del tibro "Al posto sboglioto".
Nello stesso giornato dolle ore'11,15 olle'orc 13rOO presíò lo sede dí'Vio
Bofiicellí, San
z
Cdogero,. Giuseppe Borrello<, gli oltri ospiti incontreronno gli olunni di tutte le clossi dello scuolo
,secondario di primo grodg.
:
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'6iorno 2J Marl,zo 2Ot9
Le clossi terze delle scuole secondorie di primo grodo di Rombioto e di S. Calogero,
occompognoti doi docenti, porteciperonno ollo Giornoto, promossq do Libero,
"Possoggio o Nordest Orizzonti di Giusîízio sociole che avrà luogo o Cotonzoro,
giovedì 2l marzo 2019.
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Prognommo dello giornoto:
Ore TzOO portenzo dolle Scuote di San Calogero e Rombiolo
Ore 9:OO Raduno corteo in Vio Antonio Greco.
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Ore 9,3O Portenzo corteo.
Ore lO}O Arrivo in piozzoPrefettura, soluti istituzionoli.
Ore !1,0O Letturo dei nomi delle vittime innocent i delle mof ie.
Ore !2,OOCollegornento con Podovo e oscolto dèlleconclusioni di Don Luigi Ciotti
Ore 12,30 Conclusioni e soluti
Oee !4230 (circo) Rlenho presso te sedi delle scuole

tr coordinatori daronno

letturo

,

del lo pr.esente circò lcire nellte c lassi.
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