
 

L’L’AAssociazione ssociazione IInternazionale di nternazionale di AApostolato postolato CCattolico  attolico    

e la Scuola Secondaria Statale I° Grado "Ferrajoloe la Scuola Secondaria Statale I° Grado "Ferrajolo--Capasso" Capasso"   

  sono lieti di invitare la S.V. alla sono lieti di invitare la S.V. alla   

  XVIIIª Edizione del  Premio XVIIIª Edizione del  Premio     Solidarietà “Iqbal MasihSolidarietà “Iqbal Masih””  -- Napoli Solidale Napoli Solidale  

che si terrà lunedì 15 dicembre 2014 alle ore 16:00, presso l’Auditorium della che si terrà lunedì 15 dicembre 2014 alle ore 16:00, presso l’Auditorium della 

Scuola “Michele Ferrajolo, sita in via De Gasperi Scuola “Michele Ferrajolo, sita in via De Gasperi -- Acerra (Na) Acerra (Na)  

Il Premio Solidarietà “Iqbal MasihIl Premio Solidarietà “Iqbal Masih”” è stato attribuito alla  è stato attribuito alla   

Memoria al Capitano dei Vigili del Comune di Acerra  Memoria al Capitano dei Vigili del Comune di Acerra    

Michele Liguori, e sarà  consegnato ai familiari Michele Liguori, e sarà  consegnato ai familiari   

da Sua Ecc. Mons. Antonio Di Donna. da Sua Ecc. Mons. Antonio Di Donna.   



 

L’L’AAssociazione ssociazione IInternazionale di nternazionale di AApostolato postolato CCattolico  attolico    

Presenta laPresenta la  

XVIIIª Edizione del  Premio   Solidarietà “Iqbal MasihXVIIIª Edizione del  Premio   Solidarietà “Iqbal Masih””  -- Napoli Solidale Napoli Solidale  

  

Si conferisce il premio le “Tavole della Legge” alla Si conferisce il premio le “Tavole della Legge” alla   

Memoria del valoroso Capitano dei Vigili Urbani del Memoria del valoroso Capitano dei Vigili Urbani del   

Comune di Acerra (Na) Comune di Acerra (Na)   

Michele LIGUORIMichele LIGUORI  

morto per il Leale impegno lavorativo, svolto sempre con morto per il Leale impegno lavorativo, svolto sempre con 

determinazione e coraggio per il Bene Comune. determinazione e coraggio per il Bene Comune.   

  



 

L’L’AAssociazione ssociazione IInternazionale di nternazionale di AApostolato postolato CCattolico  attolico    

XVIIIª Edizione del  Premio   Solidarietà “Iqbal Masih” XVIIIª Edizione del  Premio   Solidarietà “Iqbal Masih”   

Comunicato stampaComunicato stampa  

L’Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico (A.I.A.C.), non ha mai dimenticato l’opera di      L’Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico (A.I.A.C.), non ha mai dimenticato l’opera di      

Michele Liguori e ha ritenuto assegnargli la XVIIIª Edizione del  Premio   Solidarietà “Iqbal Masih”, che Michele Liguori e ha ritenuto assegnargli la XVIIIª Edizione del  Premio   Solidarietà “Iqbal Masih”, che 

solo in una precedente ed eccezionale occasione fu assegnato  alla Memoria al Papa dei Papi Giovanni solo in una precedente ed eccezionale occasione fu assegnato  alla Memoria al Papa dei Papi Giovanni 

Paolo II. Questa la motivazione della autorevole commissione: Paolo II. Questa la motivazione della autorevole commissione: “Si conferisce il premio le “Tavole della “Si conferisce il premio le “Tavole della 

Legge” alla Memoria del valoroso Capitano dei Vigili Urbani del Comune di Acerra a Michele LIGUORI, Legge” alla Memoria del valoroso Capitano dei Vigili Urbani del Comune di Acerra a Michele LIGUORI, 

morto per il Leale impegno lavorativo, svolto sempre con determinazione e coraggio per il Bene Comune”morto per il Leale impegno lavorativo, svolto sempre con determinazione e coraggio per il Bene Comune”. Il . Il 

premio sarà consegnato ai familiari da Sua Ecc. Mons. Antonio Di Donna, insieme al Maestro Gennaro premio sarà consegnato ai familiari da Sua Ecc. Mons. Antonio Di Donna, insieme al Maestro Gennaro 

Angelo Sguro, presidente dell’Aiac, lunedì 15 dicembre 2014 alle ore 16:00, presso l’Auditorium della Angelo Sguro, presidente dell’Aiac, lunedì 15 dicembre 2014 alle ore 16:00, presso l’Auditorium della 

Scuola “Michele Ferrajolo, sita in via De Gasperi Scuola “Michele Ferrajolo, sita in via De Gasperi -- Acerra (Na). Il capitano Michele Liguori di 59 anni, e- Acerra (Na). Il capitano Michele Liguori di 59 anni, e-

ra l’unico vigile ambientale ad Acerra,  è morto distrutto da due tumori, diagnosticati nel mese dello scor-ra l’unico vigile ambientale ad Acerra,  è morto distrutto da due tumori, diagnosticati nel mese dello scor-

so maggio. Nonostante la malattia, Liguori non si è mai allontanato da quello che considerava il suo do-so maggio. Nonostante la malattia, Liguori non si è mai allontanato da quello che considerava il suo do-

vere, l'amore per la sua terra, lavorando per la legalità e contro le ecomafie. Ci fu grande commozione al-vere, l'amore per la sua terra, lavorando per la legalità e contro le ecomafie. Ci fu grande commozione al-

la     celebrazione dei funerali e forte fu l’omelia di Monsignor Di Donna, vescovo di Acerra che disse: la     celebrazione dei funerali e forte fu l’omelia di Monsignor Di Donna, vescovo di Acerra che disse: 

"E'  servito il sacrificio di Michele? Se dicessi di sì, non sarei onesto""E'  servito il sacrificio di Michele? Se dicessi di sì, non sarei onesto". La sua malattia  trascinò via con sé . La sua malattia  trascinò via con sé 

chi decise di schierarsi dalla parte dei propri ideali, contro le collusioni e gli accordi sottaciuti e meschini chi decise di schierarsi dalla parte dei propri ideali, contro le collusioni e gli accordi sottaciuti e meschini 

che hanno portato la Campania Felix ad essere conosciuta, anche oltre i confini nazionali, come Terra dei che hanno portato la Campania Felix ad essere conosciuta, anche oltre i confini nazionali, come Terra dei 

Fuochi. Un dolore straziante per la moglie  Maria e del figlio Emiliano, 32 anni, ingegnere informatico si Fuochi. Un dolore straziante per la moglie  Maria e del figlio Emiliano, 32 anni, ingegnere informatico si 

è poi iscritto a medicina per aiutare il padre.è poi iscritto a medicina per aiutare il padre.  

  


