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     SITO WEB  
REPORT  

QUINTO INCONTRO “PROGETTO LEGALITA’” 

“ Vivere la legalità nel quotidiano: è possibile?” – Don Aniello Manganiello, prete anticamorra  

Giovedì 13 febbraio 2020, presso l’Aula Consiliare del Comune di Mercato San Severino, si è tenuto il 
quinto incontro di Legalità dei sei complessivi con il Dott. Sante Massimo Lamonaca (Giudice Onorario 
c/o il Tribunale di Sorveglianza di Salerno), coordinatore del Progetto “Educazione alla Legalità, Sicurezza 
e Giustizia Sociale”. 

Ospiti del quinto appuntamento sono stati, oltre a Don Aniello Manganiello, prete anticamorra 
nell’hinterland napoletano, Marco Pirone, autore del libro “Occhi lucidi: nascere a Scampia” e Linda e 
Vincenzo, testimoni della loro esperienza di caduta e rinascita dalle droghe. 

I relatori hanno catturato l’attenzione degli alunni delle classi terze coinvolte, E, F, G e H. 

Gli studenti hanno seguito con attenzione e partecipazione emotiva le storie di vita vissuta, raccontate dai 
protagonisti con commozione e sempre con l’intento educativo di invitare a fare scelte consapevoli e 
lontane dal baratro della dipendenza.  

Bellissime sono state le parole di Don Aniello, che offre quotidianamente il suo operato nel campo della 
legalità e del supporto agli “Ultimi” del quartiere Don Guanella a Scampia. 

Dopo le testimonianze è stato presentato il cortometraggio “Broken” che ha avuto per attori gli studenti 
di una scuola secondaria di primo grado della provincia di Salerno con protagonista Linda e la sua 
esperienza drammatica di dipendenza. 

Un’esperienza, quella della giovane donna, che ha avuto, grazie al coraggio della madre che l’ha 
denunciata alle Forze dell’Ordine, un epilogo di riscatto.  

A conclusione, i ringraziamenti più calorosi della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola, che 
ha evidenziato la necessità e la valenza di iniziative del genere. A tutti rimarrà il messaggio che la droga e 
l’alcol non risolvono i problemi della persona, ma li amplificano, nella maggior parte dei casi, sino al punto 
di non ritorno. Risolutivo è il dialogo, la denuncia e la richiesta di aiuto per trovare soluzioni condivise e 
legali.  
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