
Piero Grasso e ilea-po 'dellaproeura ternana Fausto Cardella domani all'Ite "Cesi"

llrocuratoreantimafia incontragli studenti
TERl'JI - Ci saranno anche il procuratore na- Un prognimmache anche 10scorso anno ha . introduttivi del dirigente scolasticoGiusep-
zionale antimafia Piero Grasso e il capo delIa riscosso notevo1e successo tra i giovani stu- pe Metastasio/dei referenti del progetto e di
procura delIaRepubblica di Temi Fausto Car- denti e che anche quest'anno si ripropone.una studentessa, la quale sottolineera l'im-
delIa domani all'incontro organizzato all'isti- come punto diriferimento per Ie attivita di· portanza di avvenimenti eome questa per la
tuto "Casagrande-Cesi" nell'ambito del pro- 'educazione civica.E l'arrivonell'auditoriumcrescita intellettuale dei pili giovani.
getto "Educazione alIa cittadinanza, Costitu- delIa scuola del procuratiJre Grasso avra an-' Dei. IIpoi si entrera nel vivo, con il procurato-
zione e legalita". ehe qualeosa di simbolieo, visto cheproptio re nazionale anti)Ilafia ehe dialoghera congli
Sitratta di un programma di eventiorganizza-quel salone delIa seuola e stato intitolato anni ,studentidella. citta suI tema ."Yivere nella·
ti dall'istituto d'istruzione superiore profes- fa a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Ie 1egalita:una rivo1uzione ctiltura1e'~.
siona1ee tecnico eommereiale che hcil'obiet- due personalitaehe maggiormente negli ulti- Grasso si·sbffermera anchesu aIeune rifles-
tivo di sensibilizzarei giovaniproprio ,alIa mi anni hanno combattuto la etiminalitaorcsionisulle nuove tendenze delIa mafia,nate
ctiltura della.legalita attraversola vieinanza . ganizzata, sacrificando auche la propria vita.' anche aseguito delia' Iettura del' libro"Per
con Ie esperienze di chi 1a1ega1ita1avive.in . II programma'deli'evento prevedeper Ie 11. . non morire dimafia",· ill· uscita.in questi
prima persona tutti igiomi. . "." l'inizio delia gioniata di studio, con i discorsi :giomi. Accanto al proc\lratore Ci sara anehe

Fausto Cardella, il qua1e aprira i1suo inter-
ventosoffermandosi· in particiJlare sulle ulti-
me operazioni delia forze dell' ordine portate
avanti nei territori del Temano che hanno
riguardano anche esponenti delia criminalita
organizzata. .
L'incontro in programma domani mattina e
aperto a tutta la cittadinanza e vedra la parte-
cipazione, oltre che degli studenti deli'istitu-
to, anchedeirappresentanti delie istituzioni
locali che faranno cosl sentire la propria pre-

. sema aJ fianco di chi eombatte per la cultura
delIa legalita. .
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