Notte bianca per la legalità a Napoli: 5 maggio 2018
PROGRAMMA DELL’EVENTO.
- Ore 14.45: arrivo degli studenti e loro accompagnatori in piazza Cenni al
Centro Direzionale di Napoli
- Ore 15.00: accoglienza degli studenti da parte della Giunta distrettuale A.N.M.
e di rappresentanti dell’avvocatura. Accompagnamento degli studenti nelle
aule di giustizia penale (110-111-112-113-114 ), con una breve illustrazione
dei momenti salienti del processo penale, in corrispondenza con i “luoghi” in
cui si articola un’aula di udienza. Magistrati e avvocati, in toga, illustreranno,
in modo chiaro e colloquiale, l’andamento fondamentale del processo penale (5
giudici 5 pm 10 avvocati).
- Ore 15.15 spostamento nell’auditorium.
- Ore 15.20: ingresso degli studenti nell’auditorium con ascolto del coro
giovanile del Teatro San Carlo di Napoli come benvenuto e introduzione alla
giornata.
- Ore 15.45: indirizzo di saluto delle Autorità:
- Sindaco di Napoli Luigi De Magistris
- Presidente Corte d’Appello Giuseppe De Carolis
- Procuratore Generale Luigi Riello
- Presidente del Tribunale Ettore Ferrara
- Procuratore della Repubblica Giovanni Melillo
- Direttore USR Campania Luisa Franzese
- Presidente Ordine degli Avvocati Maurizio Bianco
- Ore 16.15 in poi: si alterneranno quattro tavole rotonde, ciascuna della durata
di circa 30 minuti, sui seguenti temi:





Corruzione
Criminalità organizzata
Bullismo e cyber bullismo
Sport e legalità

 Ore 16.15 tavola rotonda sul tema della corruzione: Dialogo tra il
Presidente ANAC Raffaele Cantone e il Direttore di Repubblica – Napoli
Ottavio Ragone
 Ore 16.45 tavola rotonda criminalità organizzata: – Procuratore Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo Federico Cafiero De Raho e il Regista Mario
Gelardi - modera Leandro del Gaudio de Il Mattino di Napoli.
 Ore 17.45 Bullismo e cyberbullismo: Polizia Postale
- modera il giornalista Fulvio Bufi de “Il Corriere della Sera”.
 18.15 Sport e Legalità: Pino Maddaloni ( sportivo )
-modera Dario Del Porto giornalista di Repubblica
Ore 18.40 chiusura
E’ previsto un intervallo alle ore 17.15 con visita alla mostra fotografica sulle
vittime della criminalità organizzata e non, allestita nell’aula Arengario dalla
fotografa Lavinia Caminiti.
- Ore 18.45 rinfresco con buffet presso l’Auditorium.
Ore 20.00 le delegazioni degli studenti lasciano il Tribunale di Napoli

