
Distretto Produttivo Valle Telesina 

Il Presidente  

Comunicato stampa 
 
 

Il Presidente del Distretto Produttivo Valle Telesina incontra Paul Bhatti 
 

Mario Moccia, presidente del Distretto Produttivo Valle Telesina (D.P.V.T.), ha incontrato a  
Napoli il Dr. Paul Bhatti, Consigliere del Primo Ministro per Armonia Nazionale con lo Status di  
Ministro Federale in Pakistan (nell’allegata foto con Mario Moccia), in occasione del Premio  
Internazionale alla Pace “Shahbaz Bhatti”. Il premio organizzato dall’Associazione Internazionale 
di Apostolato Cattolico in collaborazione con il Denaro, l’Istituto di Studi Politici S. Pio V,  
l’Università Federico II di Napoli e la associazione dei Pakistani cristiani in Italia è stato  
dedicato alla memoria di Shahbaz Bhatti, fratello di Paul che fu barbaramente ucciso dai Talebani 
a Islamabad il 2 marzo 2011. Mario Moccia ha partecipato al Forum: “Diritti Umani: intolleranza e 
odio verso le minoranze religiose”, ha avuto un incontro propositivo finalizzato a porre le basi 
per una futura proficua collaborazione tra il Distretto Produttivo Valle Telesina ed il Pakistan, 
esteso alle comunità pakistane europee. A tal proposito è stato consegnato un CD con immagini 
 e testo in Italiano e Inglese per promuovere le varie realtà produttive di eccellenza della Valle  
Telesina. Inoltre è’ stato deciso un nuovo incontro che si terrà a fine giugno a Roma per stabilire 
un percorso di fattiva collaborazione. 
 
 
* In allegato foto  

_________________________________________________________________________________ 
 

                                       Sede: Via Milano, 1 – Castelvenere (Bn) 82037 – Telefono: +39 0824 940575 
E-mail: mariomoccia@tiscali.it Fax: +39 0824 940854 – Telefono mobile: +39 3486630487 

Didascalia: Paul Bhatti con il presidente Mario Moccia   



Production District Valley Telesina  

The President  

Press release  
 

The President of Production District Valley Telesina meets Paul Bhatti  
 

Mario Moccia, President of Production District Valley Telesina (DPVT), met in 
Naples Dr. Paul Bhatti, Adviser to the Prime Minister for National Harmony with 
the Status of Federal Minister in Pakistan (in the attached photo with Mario Moc-
cia), on the occasion of the Award International Peace "Shahbaz Bhatti". The award 
organized by the International Association of Catholic Apostolate in collaboration 
with the Bid, the Institute of Political Studies S. Pius V, the University Federico II of 
Naples and the Association of Pakistani Christians in Italy was dedicated to the  
memory of Shahbaz Bhatti, brother Paul who was brutally killed by the Taliban in 
Islamabad March 2, 2011. Mario Moccia has participated in the Forum: "Human 
Rights: intolerance and hatred towards religious minorities," he had a purposeful 
meeting aimed to lay the groundwork for future fruitful cooperation between the 
Production District Valley Telesina and Pakistan, Pakistani communities extended 
to European . In this context it was given a CD with images and text in Italian and 
English to promote the various production companies of excellence of the Valley 
Stud. Also has' been decided that another meeting be held in late June in Rome to 
establish a process of active collaboration. 

_________________________________________________________________________________ 
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Caption: Paul Bhatti with President Mario Moccia  



Collaborazione tra il Sannio e il Pakistan 
  

Mario Moccia, presidente del Distretto 
Produttivo Valle Telesina (D.P.V.T.)  ha 
incontrato a Napoli il Dr. Paul Bhatti, 
Consigliere del Primo Ministro per  
Armonia Nazionale con lo Status di  
Ministro Federale in Pakistan (nella foto 
a sinistra con Mario Moccia), in  
occasione del Premio Internazionale  
alla Pace “Shahbaz Bhatti”.  
Il premio organizzato dall’Associazione 
Internazionale di Apostolato Cattolico in 
collaborazione con il Denaro, l’Istituto di 
Studi Politici S. Pio V, l’Università  

Federico II di Napoli e la associazione dei Pakistani cristiani in Italia è stato  
dedicato alla memoria di Shahbaz Bhatti, fratello di Paul che fu barbaramente 
ucciso dai Talebani a Islamabad il 2 marzo 2011.  
Mario Moccia ha partecipato al Forum: “Diritti Umani: intolleranza e odio  
verso le minoranze religiose”, ha avuto un incontro propositivo finalizzato a 
porre le basi per una futura proficua collaborazione tra il Distretto Produttivo 
Valle Telesina ed il Pakistan, esteso alle comunità pakistane europee.  
A tal proposito è stato consegnato un CD con immagini e testo in Italiano e 
Inglese per promuovere le varie realtà produttive di eccellenza della Valle  
Telesina. Inoltre è’ stato deciso un nuovo incontro che si terrà a fine giugno  
a Roma per stabilire un percorso di fattiva collaborazione.  

 Martedì 4 giugno 2012Martedì 4 giugno 2012 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI APOSTOLATO CATTOLICO 



             7 giugno 2012  

Paul Batthi in Valle Telesina per  
un progetto di collaborazione 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI APOSTOLATO CATTOLICO 

M ario Moccia, presidente del Distretto  
Produttivo Valle Telesina (Dpvt), ha  

incontrato a Napoli Paul Bhatti, consigliere del 
Primo Ministro per Armonia Nazionale con lo 
Status di Ministro Federale in Pakistan (nella 
foto, a sinistra con Mario Moccia), in  
occasione del Premio Internazionale alla  
Pace “Shahbaz Bhatti”. Il premio organizzato 
dall’Associazione Internazionale di Apostolato 
Cattolico in collaborazione con il Denaro,  
l’Istituto di Studi Politici San Pio V, l’Università  

Federico II di Napoli e la associazione dei Pakistani cristiani in Italia è 
stato dedicato alla memoria di Shahbaz Bhatti, fratello di Paul che fu 
barbaramente ucciso dai Talebani a Islamabad il 2 marzo 2011.  
Mario Moccia ha partecipato al Forum: “Diritti Umani: intolleranza e odio  
verso le minoranze religiose”, ha avuto un incontro propositivo  
finalizzato a porre le basi per una futura proficua collaborazione tra il  
Distretto Produttivo Valle Telesina ed il Pakistan, esteso alle comunità 
pakistane europee.  
A tal proposito è stato consegnato un cd con immagini e testo in Italiano 
e Inglese per promuovere le varie realtà produttive di eccellenza della 
Valle Telesina. Inoltre è stato deciso un nuovo incontro che si terrà a  
fine giugno a Roma per stabilire un percorso di fattiva collaborazione. 



         venerdì 8 giugno 2012       

Moccia incontra Paul Bhatti 

 

Distretto produttivo Valle Telesina, rapporti con il Pakistan 

  
Il presidente del Distretto Produttivo 
Valle Telesina (D.P.V.T.) Mario Moccia 
ha incontrato a Napoli il Dr. Paul Bhatti, 
Consigliere del Primo Ministro per  
Armonia Nazionale con lo Status di  
Ministro Federale in Pakistan (nella foto 
a sinistra con Mario Moccia), in  
occasione del Premio Internazionale  
alla Pace “Shahbaz Bhatti”.  
Il premio organizzato dall’Associazione 
Internazionale di Apostolato Cattolico in 
collaborazione con il Denaro, l’Istituto di 
Studi Politici S. Pio V, l’Università  

Federico II di Napoli e la associazione dei Pakistani cristiani in Italia è stato  
dedicato alla memoria di Shahbaz Bhatti, fratello di Paul che fu barbaramente 
ucciso dai Talebani a Islamabad il 2 marzo 2011.  
Mario Moccia ha partecipato al Forum: “Diritti Umani: intolleranza e odio  
verso le minoranze religiose”, ha avuto un incontro propositivo finalizzato a 
porre le basi per una futura proficua collaborazione tra il Distretto Produttivo 
Valle Telesina ed il Pakistan, esteso alle comunità pakistane europee.  
A tal proposito è stato consegnato un CD con immagini e testo in Italiano e 
Inglese per promuovere le varie realtà produttive di eccellenza della Valle  
Telesina. Inoltre è’ stato deciso un nuovo incontro che si terrà a fine giugno  
a Roma per stabilire un percorso di fattiva collaborazione.  



Il Presidente del Distretto Produttivo Valle Telesina incontra Paul Bhatti  

  
(ASI) Mario Moccia, presidente del  
Distretto Produttivo Valle Telesina 
(D.P.V.T.)  ha incontrato a Napoli il  
Dr. Paul Bhatti, Consigliere del Primo 
Ministro per Armonia Nazionale con lo 
Status di Ministro Federale in Pakistan 
(nella foto a sinistra con Mario Moccia), 
in occasione del Premio Internazionale  
alla Pace “Shahbaz Bhatti”.  
Il premio organizzato dall’Associazione 
Internazionale di Apostolato Cattolico in 
collaborazione con il Denaro, l’Istituto di 
Studi Politici S. Pio V, l’Università  

Federico II di Napoli e la associazione dei Pakistani cristiani in Italia è stato  
dedicato alla memoria di Shahbaz Bhatti, fratello di Paul che fu barbaramente 
ucciso dai Talebani a Islamabad il 2 marzo 2011.  
Mario Moccia ha partecipato al Forum: “Diritti Umani: intolleranza e odio  
verso le minoranze religiose”, ha avuto un incontro propositivo finalizzato a 
porre le basi per una futura proficua collaborazione tra il Distretto Produttivo 
Valle Telesina ed il Pakistan, esteso alle comunità pakistane europee.  
A tal proposito è stato consegnato un CD con immagini e testo in Italiano e 
Inglese per promuovere le varie realtà produttive di eccellenza della Valle  
Telesina. Inoltre è’ stato deciso un nuovo incontro che si terrà a fine giugno  
a Roma per stabilire un percorso di fattiva collaborazione.  

Mercoledì 06 Giugno 2012 Mercoledì 06 Giugno 2012   



Il Presidente del Distretto Produttivo Valle Telesina incontra Paul Bhatti  

  
Mario Moccia, presidente del Distretto 
Produttivo Valle Telesina (D.P.V.T.)  ha 
incontrato a Napoli il Dr. Paul Bhatti, 
Consigliere del Primo Ministro per  
Armonia Nazionale con lo Status di  
Ministro Federale in Pakistan (nella foto 
a sinistra con Mario Moccia), in  
occasione del Premio Internazionale  
alla Pace “Shahbaz Bhatti”.  
Il premio organizzato dall’Associazione 
Internazionale di Apostolato Cattolico in 
collaborazione con il Denaro, l’Istituto di 
Studi Politici S. Pio V, l’Università  

Federico II di Napoli e la associazione dei Pakistani cristiani in Italia è stato  
dedicato alla memoria di Shahbaz Bhatti, fratello di Paul che fu barbaramente 
ucciso dai Talebani a Islamabad il 2 marzo 2011.  
Mario Moccia ha partecipato al Forum: “Diritti Umani: intolleranza e odio  
verso le minoranze religiose”, ha avuto un incontro propositivo finalizzato a 
porre le basi per una futura proficua collaborazione tra il Distretto Produttivo 
Valle Telesina ed il Pakistan, esteso alle comunità pakistane europee.  
A tal proposito è stato consegnato un CD con immagini e testo in Italiano e 
Inglese per promuovere le varie realtà produttive di eccellenza della Valle  
Telesina. Inoltre è’ stato deciso un nuovo incontro che si terrà a fine giugno  
a Roma per stabilire un percorso di fattiva collaborazione.  

        martedì 5 giugno 2012 



Il Presidente del Distretto Produttivo Valle Telesina incontra Paul Bhatti  

  
Mario Moccia, presidente del  
Distretto Produttivo Valle Telesina 
(D.P.V.T.)  ha incontrato a Napoli il  
Dr. Paul Bhatti, Consigliere del Primo 
Ministro per Armonia Nazionale con lo 
Status di Ministro Federale in Pakistan 
(nella foto a sinistra con Mario Moccia), 
in occasione del Premio Internazionale  
alla Pace “Shahbaz Bhatti”.  
Il premio organizzato dall’Associazione 
Internazionale di Apostolato Cattolico in 
collaborazione con il Denaro, l’Istituto di 
Studi Politici S. Pio V, l’Università  

Federico II di Napoli e la associazione dei Pakistani cristiani in Italia è stato  
dedicato alla memoria di Shahbaz Bhatti, fratello di Paul che fu barbaramente 
ucciso dai Talebani a Islamabad il 2 marzo 2011.  
Mario Moccia ha partecipato al Forum: “Diritti Umani: intolleranza e odio  
verso le minoranze religiose”, ha avuto un incontro propositivo finalizzato a 
porre le basi per una futura proficua collaborazione tra il Distretto Produttivo 
Valle Telesina ed il Pakistan, esteso alle comunità pakistane europee.  
A tal proposito è stato consegnato un CD con immagini e testo in Italiano e 
Inglese per promuovere le varie realtà produttive di eccellenza della Valle  
Telesina. Inoltre è’ stato deciso un nuovo incontro che si terrà a fine giugno  
a Roma per stabilire un percorso di fattiva collaborazione.  

        lunedì 4 giugno 2012  infosannio.com 



Il Presidente del Distretto Produttivo Valle Telesina incontra Paul Bhatti  

  
Mario Moccia, presidente del  
Distretto Produttivo Valle Telesina 
(D.P.V.T.)  ha incontrato a Napoli il  
Dr. Paul Bhatti, Consigliere del Primo 
Ministro per Armonia Nazionale con lo 
Status di Ministro Federale in Pakistan 
(nella foto a sinistra con Mario Moccia), 
in occasione del Premio Internazionale  
alla Pace “Shahbaz Bhatti”.  
Il premio organizzato dall’Associazione 
Internazionale di Apostolato Cattolico in 
collaborazione con il Denaro, l’Istituto di 
Studi Politici S. Pio V, l’Università  

Federico II di Napoli e la associazione dei Pakistani cristiani in Italia è stato  
dedicato alla memoria di Shahbaz Bhatti, fratello di Paul che fu barbaramente 
ucciso dai Talebani a Islamabad il 2 marzo 2011.  
Mario Moccia ha partecipato al Forum: “Diritti Umani: intolleranza e odio  
verso le minoranze religiose”, ha avuto un incontro propositivo finalizzato a 
porre le basi per una futura proficua collaborazione tra il Distretto Produttivo 
Valle Telesina ed il Pakistan, esteso alle comunità pakistane europee.  
A tal proposito è stato consegnato un CD con immagini e testo in Italiano e 
Inglese per promuovere le varie realtà produttive di eccellenza della Valle  
Telesina. Inoltre è’ stato deciso un nuovo incontro che si terrà a fine giugno  
a Roma per stabilire un percorso di fattiva collaborazione.  

 lunedì 4 giugno 2012 



Il Presidente del Distretto Produttivo Valle Telesina incontra Paul Bhatti  

  
Mario Moccia, presidente del  
Distretto Produttivo Valle Telesina 
(D.P.V.T.)  ha incontrato a Napoli il  
Dr. Paul Bhatti, Consigliere del Primo 
Ministro per Armonia Nazionale con lo 
Status di Ministro Federale in Pakistan 
(nella foto a sinistra con Mario Moccia), 
in occasione del Premio Internazionale  
alla Pace “Shahbaz Bhatti”.  
Il premio organizzato dall’Associazione 
Internazionale di Apostolato Cattolico in 
collaborazione con il Denaro, l’Istituto di 
Studi Politici S. Pio V, l’Università  

Federico II di Napoli e la associazione dei Pakistani cristiani in Italia è stato  
dedicato alla memoria di Shahbaz Bhatti, fratello di Paul che fu barbaramente 
ucciso dai Talebani a Islamabad il 2 marzo 2011.  
Mario Moccia ha partecipato al Forum: “Diritti Umani: intolleranza e odio  
verso le minoranze religiose”, ha avuto un incontro propositivo finalizzato a 
porre le basi per una futura proficua collaborazione tra il Distretto Produttivo 
Valle Telesina ed il Pakistan, esteso alle comunità pakistane europee.  
A tal proposito è stato consegnato un CD con immagini e testo in Italiano e 
Inglese per promuovere le varie realtà produttive di eccellenza della Valle  
Telesina. Inoltre è’ stato deciso un nuovo incontro che si terrà a fine giugno  
a Roma per stabilire un percorso di fattiva collaborazione.  

 lunedì 4 giugno 2012 
 



Il Presidente del Distretto Produttivo Valle Telesina incontra Paul Bhatti  

  
Mario Moccia, presidente del Distretto 
Produttivo Valle Telesina (D.P.V.T.)  ha 
incontrato a Napoli il Dr. Paul Bhatti, 
Consigliere del Primo Ministro per  
Armonia Nazionale con lo Status di  
Ministro Federale in Pakistan (nella foto 
a sinistra con Mario Moccia), in  
occasione del Premio Internazionale  
alla Pace “Shahbaz Bhatti”.  
Il premio organizzato dall’Associazione 
Internazionale di Apostolato Cattolico in 
collaborazione con il Denaro, l’Istituto di 
Studi Politici S. Pio V, l’Università  

Federico II di Napoli e la associazione dei Pakistani cristiani in Italia è stato  
dedicato alla memoria di Shahbaz Bhatti, fratello di Paul che fu barbaramente 
ucciso dai Talebani a Islamabad il 2 marzo 2011.  
Mario Moccia ha partecipato al Forum: “Diritti Umani: intolleranza e odio  
verso le minoranze religiose”, ha avuto un incontro propositivo finalizzato a 
porre le basi per una futura proficua collaborazione tra il Distretto Produttivo 
Valle Telesina ed il Pakistan, esteso alle comunità pakistane europee.  
A tal proposito è stato consegnato un CD con immagini e testo in Italiano e 
Inglese per promuovere le varie realtà produttive di eccellenza della Valle  
Telesina. Inoltre è’ stato deciso un nuovo incontro che si terrà a fine giugno  
a Roma per stabilire un percorso di fattiva collaborazione.  

 giovedì 7 giugno 2012 



Il Presidente del Distretto Produttivo Valle Telesina incontra Paul Bhatti  

  
Mario Moccia, presidente del Distretto 
Produttivo Valle Telesina (D.P.V.T.)  ha 
incontrato a Napoli il Dr. Paul Bhatti, 
Consigliere del Primo Ministro per  
Armonia Nazionale con lo Status di  
Ministro Federale in Pakistan (nella foto 
a sinistra con Mario Moccia), in  
occasione del Premio Internazionale  
alla Pace “Shahbaz Bhatti”.  
Il premio organizzato dall’Associazione 
Internazionale di Apostolato Cattolico in 
collaborazione con il Denaro, l’Istituto di 
Studi Politici S. Pio V, l’Università  

Federico II di Napoli e la associazione dei Pakistani cristiani in Italia è stato  
dedicato alla memoria di Shahbaz Bhatti, fratello di Paul che fu barbaramente 
ucciso dai Talebani a Islamabad il 2 marzo 2011.  
Mario Moccia ha partecipato al Forum: “Diritti Umani: intolleranza e odio  
verso le minoranze religiose”, ha avuto un incontro propositivo finalizzato a 
porre le basi per una futura proficua collaborazione tra il Distretto Produttivo 
Valle Telesina ed il Pakistan, esteso alle comunità pakistane europee.  
A tal proposito è stato consegnato un CD con immagini e testo in Italiano e 
Inglese per promuovere le varie realtà produttive di eccellenza della Valle  
Telesina. Inoltre è’ stato deciso un nuovo incontro che si terrà a fine giugno  
a Roma per stabilire un percorso di fattiva collaborazione.  

 giovedì 7 giugno 2012giovedì 7 giugno 2012 
 



Il Presidente del Distretto Produttivo Valle Telesina incontra Paul Bhatti  

  
Mario Moccia, presidente del Distretto 
Produttivo Valle Telesina (D.P.V.T.)  ha 
incontrato a Napoli il Dr. Paul Bhatti, 
Consigliere del Primo Ministro per  
Armonia Nazionale con lo Status di Mi-
nistro Federale in Pakistan (nella foto a 
sinistra con Mario Moccia), in  
occasione del Premio Internazionale  
alla Pace “Shahbaz Bhatti”.  
Il premio organizzato dall’Associazione 
Internazionale di Apostolato Cattolico in 
collaborazione con il Denaro, l’Istituto di 
Studi Politici S. Pio V, l’Università  

Federico II di Napoli e la associazione dei Pakistani cristiani in Italia è stato  
dedicato alla memoria di Shahbaz Bhatti, fratello di Paul che fu barbaramente 
ucciso dai Talebani a Islamabad il 2 marzo 2011.  
Mario Moccia ha partecipato al Forum: “Diritti Umani: intolleranza e odio  
verso le minoranze religiose”, ha avuto un incontro propositivo finalizzato a 
porre le basi per una futura proficua collaborazione tra il Distretto Produttivo 
Valle Telesina ed il Pakistan, esteso alle comunità pakistane europee.  
A tal proposito è stato consegnato un CD con immagini e testo in Italiano e 
Inglese per promuovere le varie realtà produttive di eccellenza della Valle  
Telesina. Inoltre è’ stato deciso un nuovo incontro che si terrà a fine giugno  
a Roma per stabilire un percorso di fattiva collaborazione.  

 Martedì 5 giugno 2012Martedì 5 giugno 2012 FremondoFremondowebweb  



Un ponte tra il Sannio e il Pakistan 
  

Mario Moccia, presidente del Distretto 
Produttivo Valle Telesina (D.P.V.T.)  ha 
incontrato a Napoli il Dr. Paul Bhatti, 
Consigliere del Primo Ministro per  
Armonia Nazionale con lo Status di  
Ministro Federale in Pakistan (nella foto 
a sinistra con Mario Moccia), in  
occasione del Premio Internazionale  
alla Pace “Shahbaz Bhatti”.  
Il premio organizzato dall’Associazione 
Internazionale di Apostolato Cattolico in 
collaborazione con il Denaro, l’Istituto di 
Studi Politici S. Pio V, l’Università  

Federico II di Napoli e la associazione dei Pakistani cristiani in Italia è stato  
dedicato alla memoria di Shahbaz Bhatti, fratello di Paul che fu barbaramente 
ucciso dai Talebani a Islamabad il 2 marzo 2011.  
Mario Moccia ha partecipato al Forum: “Diritti Umani: intolleranza e odio  
verso le minoranze religiose”, ha avuto un incontro propositivo finalizzato a 
porre le basi per una futura proficua collaborazione tra il Distretto Produttivo 
Valle Telesina ed il Pakistan, esteso alle comunità pakistane europee.  
A tal proposito è stato consegnato un CD con immagini e testo in Italiano e 
Inglese per promuovere le varie realtà produttive di eccellenza della Valle  
Telesina. Inoltre è’ stato deciso un nuovo incontro che si terrà a fine giugno  
a Roma per stabilire un percorso di fattiva collaborazione.  

 Mercoledì 6 giugno 2012Mercoledì 6 giugno 2012 

 

OttoOtto  
paginepagine  

Valle Telesina 



Moccia consegna a Paul Bhatti un cd per  
promuovere le realtà produttive del territorio 

  
Mario Moccia, presidente del Distretto 
Produttivo Valle Telesina (D.P.V.T.)  ha 
incontrato a Napoli il Dr. Paul Bhatti, 
Consigliere del Primo Ministro per  
Armonia Nazionale con lo Status di  
Ministro Federale in Pakistan (nella foto 
a sinistra con Mario Moccia), in  
occasione del Premio Internazionale  
alla Pace “Shahbaz Bhatti”.  
Il premio organizzato dall’Associazione 
Internazionale di Apostolato Cattolico in 
collaborazione con il Denaro, l’Istituto di 
Studi Politici S. Pio V, l’Università  

Federico II di Napoli e la associazione dei Pakistani cristiani in Italia è stato  
dedicato alla memoria di Shahbaz Bhatti, fratello di Paul che fu barbaramente 
ucciso dai Talebani a Islamabad il 2 marzo 2011.  
Mario Moccia ha partecipato al Forum: “Diritti Umani: intolleranza e odio  
verso le minoranze religiose”, ha avuto un incontro propositivo finalizzato a 
porre le basi per una futura proficua collaborazione tra il Distretto Produttivo 
Valle Telesina ed il Pakistan, esteso alle comunità pakistane europee.  
A tal proposito è stato consegnato un CD con immagini e testo in Italiano e 
Inglese per promuovere le varie realtà produttive di eccellenza della Valle  
Telesina. Inoltre è’ stato deciso un nuovo incontro che si terrà a fine giugno  
a Roma per stabilire un percorso di fattiva collaborazione.  

 Mercoledì 6 giugno 2012Mercoledì 6 giugno 2012 
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