SEZIONE DISTRETTUALE POTENZA

NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA’ 2019
POTENZA – PALAZZO DI GIUSTIZIA – 11 maggio
L’evento è diretto a promuovere la cultura della legalità non solo sui grandi temi, ma anche sui
problemi che riguardano i giovani nella vita quotidiana.
Educare alla legalità è narrazione, ma soprattutto testimonianza.
Magistrati, avvocati, professori, esperti di problematiche giovanili ed esponenti della società
civile si incontreranno per confrontarsi e testimoniare.
Saranno organizzati seminari nel corso dei quali verranno discussi argomenti inerenti la
legalità di interesse per il mondo giovanile.
I seminari si svolgeranno all’interno delle aule Gianturco ed Alessandrini, ubicate al terzo ed
al quarto piano del Palazzo di Giustizia, avranno la durata di circa un’ora e coinvolgeranno
gruppi di 50 studenti ciascuno. Infine, verrà celebrato un processo simulato.
Partecipano 100 studenti provenienti dagli Istituti Scolastici Superiori della Basilicata.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Ore 15,30: Accoglienza degli studenti sul piazzale antistante il Palazzo di Giustizia, dove i
rappresentanti delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili
del Fuoco, Polizia penitenziaria e Polizia Municipale) espongono strumentazioni e mezzi in
dotazione dei Corpi di appartenenza, spiegando il loro utilizzo ed effettuando esercitazioni
pratiche.
Ore 16,30: Aula Grippo
Illustrazione del significato della manifestazione e delle attività da parte del Presidente della
Giunta distrettuale dell’ANM di Potenza, dr. Alberto Iannuzzi, e del Referente Regionale per la
legalità e la partecipazione studentesca, avv. Barbara Coviello.
Saluti della dr.ssa Bianca Ferramosca, componente del C.d.C. dell’ANM, del Presidente della
Corte di Appello di Potenza, dr.ssa Rosa Patrizia Sinisi, e del Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale, dr.ssa Claudia Datena.
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SEMINARI
Ore 17,00
Aula Gianturco – 3° piano
Stupefacenti e nuove dipendenze
Partecipano la dr.ssa Giuseppina Agriesti, responsabile del Ser.D. di Potenza, ed il dr. Andrea
Barra, psichiatra presso l’ASP di Potenza – Sarà presente come testimonial il calciatore
brasiliano Carlos Franca
Coordina Massimo Brancati, Capo redattore de “La Gazzetta del Mezzogiorno”.
Ore 17,00
Aula Alessandrini – 4° piano
Dalla raccomandazione alla corruzione, fino ai reati di mafia.
Partecipano la prof.ssa Dorothy Louise Zinn, antropologa, Don Marcello Cozzi, presidente del
Ce.St.Ri.M, ed il dr. Francesco Curcio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza.
Coordina Mario Restaino, responsabile della sede ANSA della Basilicata.
Ore 18,00
Aula Gianturco – 3° piano
Il percorso rieducativo del minore con esperienza deviante
Sono presenti il dr. Carmine Olivieri, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
dei Minorenni di Potenza, la dr.ssa Marsia Pennella, funzionario della professionalità
pedagogica, e la dr.ssa Teresa Potenza, assistente di area pedagogica, in servizio presso
l’Istituto Penale Minorile di Potenza.
Coordina Donato Pace, direttore de “La Nuova del Sud”.
Ore 18,00
Aula Alessandrini – 4° piano
Violenza di genere e stalking
Partecipano la dr.ssa Anna Gloria Piccininni, sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Potenza, e l’avv. Cristiana Coviello del foro di Potenza.
Coordina Antonella Giacummo, giornalista de “Il Quotidiano della Basilicata”.
Ore 19,00:
Aula Pagano - 2° piano
Il processo simulato
Partecipano, tra gli altri, il dr. Armando D’Alterio, Procuratore Generale di Potenza, ed il dr.
Catello Marano, Presidente del Tribunale di Potenza.
Intermezzi musicali a cura di Ettore Nesti al sassofono e Donatello Genovese alla chitarra.
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