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 Galatone, 12.05.2022 

Prot. n. 

 

 Alla cortese attenzione dei Docenti e dei Genitori  

Scuola Secondaria di I Grado “A. De Ferrariis” 

 A Padre Alex Zanotelli 

                                           alex.zanotelli@libero.it 

                                                                                                 

                                                                                                     “Ho la certezza che potrà esserci un mondo diverso  

                                                                                                       da quello che abbiamo, un mondo che tocca a noi   

                                                                                                       costruire” 

                                                                                                                                                  Padre Alex Zanotelli 

 

                 Si comunica con immenso onore che il 17 maggio alle ore 10,00, in collegamento su Meet, gli 

studenti di Scuola Secondaria “A.De Ferrariis” incontreranno Padre Alex Zanotelli, per un dibattito sulle 

tematiche oggetto di studio scolastico e molto care al nostro ospite, difensore appassionato dei diritti 

umani.  

Padre Alex Zanotelli è un missionario comboniano, ispiratore e fondatore di più movimenti italiani che 

hanno l’obiettivo di scardinare il sistema di disuguaglianza economica, sociale e civile dei popoli. In prima 

persona e con grande ostinazione, trasparenza e forza d’animo, ha portato avanti intense battaglie umane, 

sociali civili. 

 

 

 





Nel caso specifico, si partirà da uno dei più intensi temi per i quali il nostro ospite si è battuto, ossia quello 

dell’acqua, per riconoscere a tutti gli esseri umani il diritto all’uso di questa risorsa preziosa, un bene 

pubblico che appartiene a tutti.  

Il discorso inevitabilmente si allargherà ai temi del risparmio e del rispetto verso la risorsa idrica, di cui la 

Terra dispone in modo differente a seconda dei popoli, al tema della disuguaglianza, della solidarietà, della 

pace. Saranno spunti di riflessione per i nostri ragazzi, i quali potranno porre domande al Padre. 

Padre Alex è stato già due volte ospite della nostra comunità cittadina, offrendo la sua testimonianza e il 

suo esempio di vita, ma riteniamo che farlo a degli studenti in fase di crescita sia un’opportunità davvero 

significativa e di rilievo. 

Si porgono a tutti cordiali saluti in attesa di questo incontro importante! 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


