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Giornata mondiale contro il terrorismo, la guerra
e la violenza, si celebra anche a Dovadola

Saranno liberati in cielo i palloncini con messaggi e riflessioni scritti dagli alunni della scuola secondaria
I ragazzi della scuola secondaria protagonisti di un gesto simbolico
DOVADOLA - Sabato 7 febbraio con variopinti palloncini e con scritti messaggi contro tutte le forme di
violenza, i ragazzi della scuola secondaria di Dovadola aderiranno alla Giornata Mondiale contro il
terrorismo, la guerra e la violenza.
L’assessore Marco Carnaccini e il consigliere comunale Chiara Mattielli si riuniranno alle 9.45 assieme ai
ragazzi, nel cortile della scuola, attorno all’albero della legalità, piantato di proprio per rendere omaggio alle
vittime della mafia, ribadendo così l’impegno a combattere ogni forma di violenza.
I palloncini saranno lasciati liberi di prendere il volo portando in cielo i messaggi e le riflessioni dei ragazzi.

"Gli ultimi atti di terrorismo sono sicuramente la dimostrazione più cruda e attuale - spiega il consigliere

Chiara Mattielli - ma non dimenticando anche i conflitti armati, i gesti di bullismo, di violenza contro le
donne e contro i più deboli che ledono la dignità umana, cancellando speranze e ideali per la quale vale la
pena battersi".

Quella di sabato sarà una nuova tappa del percorso che da tempo gli alunni della scuola secondaria stanno
affrontando insieme agli insegnanti, con un gesto simbolico per lanciare un chiaro messaggio di pace e
solidarietà a tutto il mondo.
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Ti potrebbe interessare anche
Galeata, tre arresti per droga
Nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando della Compagnia dei Carabinieri, che hanno come scopo
primo quello di reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della Vallata del Bidente, i
militari dell’Arma hanno fatto scattare le manette per tre galeatesi.
Galeata: "Di fronte alla crisi: riformare le istituzioni e preservare le identità locali"
Presso il Teatro di Galeata, questa sera h.20,45 si terrà un incontro pubblico organizzato da “Progetto
Domani”, libera associazione culturale, senza fini di lucro, che ha come obiettivi quello di promuovere e
stimolare il dibattito sui temi di politica, attualità, sviluppo sociale e culturale, offrendo uno spazio aperto e
plurale di riflessione.
Slow Food premia le osterie di Romagna
Tra le quattro osterie premiate dalla Guida 2012 di Osterie d’Italia, di Slow Food, due sono del territorio
forlivese cesenate.
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