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17 giugno 2017 - "Il coraggio di servire" 
 

Ore 14.30  Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

        15.30 Saluto di benvenuto 

     Intervento del presidente di Semi di Pace Luca Bondi 

        15.40  Il moderatore Alberto Colaiacomo, responsabile comunicazione 

  della Caritas di Roma, introduce il tema della giornata 

           Intervengono: 

           Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele e promotore di Libera 

           Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto 

  Tiberio Bentivoglio, imprenditore sotto scorta e testimone di giustizia 

  Antonio Maria Mira, giornalista di Avvenire 

  Gli studenti dell'IISS "Vincenzo Cardarelli" di Tarquinia, che            

  partecipano a "Legalità in Campo" 

        18.00 Saluto delle Istituzioni   
 

18 giugno - "Il coraggio di lottare" 
 

Ore  8.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

        9.15 Saluto di benvenuto del vice presidente di Semi di Pace Marino 
  Sabatino  

        9.30 Tavola rotonda con:  

  Monica Mondo, giornalista e conduttrice di TV2000 

  Gessica Notaro, vittima della violenza di genere. 

  Michele Palma, direttore ufficio affari generali e internazionali, 

  dipartimento pari opportunità Presidenza del Consiglio   

  Paola Conti, pubblico ministero della Procura di Viterbo 

  Francesca Alotta, cantante  

  Volontari dell’associazione Con… Vista sul Mondo parlano de 

  “La violenza alle donne nella società congolese e i servizi di assi-

  stenza e recupero” nella Rep. Dem. del Congo    

       12.00 Dayana Blazquez Gonzalez, coordinatrice di Semi di Pace a   

  Cuba, presenta il "Progetto Maddalena" 

       12.15 Presentazione del Progetto Maia - Sostegno alla Vita e delle  

  attività sanitarie nella Rep. Dem. del Congo 

 

 

 

 

"Il coraggio di vivere" - "Memory in Concert" 
 

Ore 15.45   Ripresa dei lavori 

                    Intervengono: 

Ore 16.00   Elisa Guida, direttore della mostra permanente "La Shoah in  

  Italia. Persecuzione e deportazioni (1938 - 1945)" 

         Edith Bruck, scrittrice, ex deportata   

  Piero Terracina, ex deportato e Presidente onorario  

  di Progetto  memoria  

  Gli interventi dei relatori saranno accompagnati da brani di       

  musica classica e della tradizione ebraica, da parte degli allievi 

  dell’Accademia Tarquinia Musica 

       18.00  Intervento delle Istituzioni 

       18.30  Inaugurazione della mostra permanente e visita al vagone       

           ferroviario usato per la deportazione nei campi di sterminio nazisti 
 

 

In auto  

Da sud 

Autostrada A12 Roma-Tarquinia, uscita Tarquinia nord in direzione Grosseto 

Strada statale Cassia, da Roma direzione Viterbo, giunti a Vetralla in direzione    

Monteromano-Tarquinia, attraverso la statale 1bis Aurelia 

Da nord  

Autostrada A1 uscita Orte, superstrada Orte-Civitavecchia, proseguire in      

direzione Monteromano-Tarquinia 

Strada statale Aurelia direzione Grosseto-Roma, poi bivio per Tarquinia 
 

In treno 

La stazione ferroviaria di Tarquinia dista circa 3 km dal centro abitato. Servizio 

bus navetta in corrispondenza con l’orario di arrivo dei treni. Alla stazione non è 

possibile noleggiare autovetture e non è presente il servizio taxi 
 

 

Domenica 18 giugno è previsto a pranzo un servizio di catering 

La prenotazione è obbligatoria, costo 10 euro 

Per info 0766-84.27.09, 373-71.95.266, 373-71.94.164 
 

Visita il sito www.semidipace.org 

 

 

Come arrivare a Tarquinia 


