
Piazza  S. Salvatore,  Fraz. Picarelli  (AV) 

Sabato, 6 Giugno 2015, ore 9:30 

Cerimonia di Intitolazione 

del Plesso Scolastico di Picarelli al Prefetto 

ANTONIO MANGANELLI 

Capo della Polizia 

Saranno presenti le autorità scolastiche, religiose, civili  e 

militari che ringraziamo affettuosamente sin da ora.         

I veri protagonisti, però, saremo noi bambini dell’Infan-

zia e della Primaria di Picarelli e l’ospite d’onore sarà il 

nostro nuovo compagno di viaggio “Antonio” di cui ab-

biamo conosciuto la vita, apprezzato le opere e le scelte 

professionali, ammirato le virtù. Insomma il Prefetto 

Manganelli è per noi diventato semplicemente 

“Antonio”, un esempio da seguire, un modello positivo 

da imitare…  Altro che calciatori e ballerine,  Antonio è 

un esempio ineguagliabile di dedizione alle virtù civiche, 

di passione costruttiva e di grande carisma. Per questo la 

festa dell’intitolazione sarà per noi segno di impegno 

personale per costruire un mondo nuovo, giusto, equo e 

pacifico; per farlo abbiamo bisogno di Voi adulti… perché 

come “Antonio” possiate infonderci, senza deluderci, la 

certezza che insieme possiamo farcela a scoprire la strada 

per cambiare il mondo, “… che senso ha ascoltare e non 

cambiare. Regaliamo al mondo quella pace che non può 

più aspettare. Per farlo abbiamo bisogno di tutti voi, di 

tutta la “magnifica gente di questa città”.  

Scuola di Picarelli: Finalmente … un nome! 

Siete tutti invitati  
5° CIRCOLO DIDATTICO 

“Giovanni Palatucci”  

Scuole Infanzia e Primaria di Picarelli  

AVELLINO  

5° CIRCOLO DIDATTICO  “Giovanni Palatucci” 

-  Avellino  - 

                  avee00500b@istruzione.it            

          www.quintocircolo.gov.it  

                         Tel.  e Fax.     082538529                             

Tel.  Plesso Picarell i: 082538947  

… senza di lui un grande vuoto, 

 ma una preziosissima eredità ... 

mailto:avee00500b@istruzione.it
http://www.avellinoquinto.it/


                                                                                   Programma                                                                                    Interverranno  

 

 

 

 

 

Inizio  celebrazione:  

Saluto del D.S. dott.ssa Angela Tucci 

Benedizione della Targa commemorativa 

Esecuzione di brani musicali  
a cura degli allievi del Liceo Musicale “P. E. Imbriani”  

Ore 9:30 

Saluto delle Autorità 

Intervento della dott.ssa Adriana  Piancastelli 

Ore 10:00 

Il Mondo che vorrei 

( a cura degli alunni del Plesso) 

Ore 10:45 

Momento conviviale Ore 11:15 

  

  

  

  

Autorità civili, religiose, militari 

La famiglia del Prefetto  

Antonio Manganelli 

Capo della Polizia 

Rappresentanza delle scuole della  

Provincia di Avellino 

Gli Allievi del  Liceo Musicale  

“P. E. Imbriani” di Avellino  

Gli alunni e le famiglie di Picarelli 

 


