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Domani a Napoli la 'Giornata europea della giustizia civile'
Iniziativa del Consiglio notarile per l'orientamento dei giovani
(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - Domani si celebra, come ogni anno
dal 2003 quando fu istituita su iniziativa della Commissione
Europea e del Consiglio d'Europa, la "Giornata europea della
giustizia civile".
Il Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola
anche quest'anno ha inteso cogliere l'opportunità dell'evento
per lanciare un forte messaggio con un'iniziativa di
formazione/orientamento e informazione in particolare per il
mondo della scuola sul ruolo e sulle funzioni dei notai: un
momento di riflessione e confronto nel quale il Notariato vuole
far conoscere i fondamentali principi di legalità, giustizia,
uguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale.
Crescono i rischi per la salute e per l'ecosistema e nel
mondo intero soprattutto le giovani generazioni si mobilitano
per contrastare questa tendenza che sembra essere diventata
irreversibile. Dunque l'informazione e la comunicazione
ambientale rappresentano oggi strumenti sempre più importanti di
conoscenza e di partecipazione. Proprio per questo il tema
scelto quest'anno per la Giornata Europea della giustizia civile
è la tutela dell'ambiente.
Se ne discuterà alle ore 10 nel corso di una manifestazione
che si terrà nella sede del Consiglio Notarile dei Distretti
Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, in Via Chiaia n. 142
- Napoli, con la disamina del problema sia dal punto di vista
dell'impatto sociale sia da quello delle implicazioni di
carattere giuridico e normativo. L'evento, al quale
interverranno 180 studenti di 21 scuole di Napoli e provincia, è
infatti intitolato "I reati e gli illeciti ambientali: reprimere
e soprattutto educare".
Il settore dell'istruzione è fondamentale per
sensibilizzare i cittadini su questi importanti temi ed i notai
intendono cooperare con i dirigenti degli Istituti scolastici,
mettendo a disposizione le loro conoscenze e le loro esperienze
per la formazione e la crescita culturale e civile delle giovani
generazioni.
Dopo l'introduzione del Presidente del Consiglio Notarile di
Napoli, Giovanni Vitolo, interverranno il magistrato Raffaele
Sabato, giudice italiano presso la Corte europea dei Diritti
dell'Uomo (Corte di Strasburgo), Alessandra Benini, archeologa
marina e Maria Teresa Imparato, Presidente di Legambiente
Campania. Il dibattito, moderato dal giornalista Antonello
Perillo, Responsabile della Redazione Rai di Napoli, al quale
parteciperà anche il disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero,
sarà completato dall'intervento degli studenti con osservazioni
e richieste di approfondimento.
(ANSA).
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Ambiente: formazione studenti, dibattito con notai Napoli
Evento nell'ambito della Giornata europea della giustizia civile
(ANSA) - NAPOLI, 25 OTT - Con la partecipazione di 180
studenti di 20 scuole superiori di Napoli e provincia si è
svolta, in occasione della Giornata europea della giustizia
civile che viene celebrata ogni anno il 25 ottobre in tutta
Europa, una manifestazione organizzata dal Consiglio Notarile di
Napoli sul tema 'I reati e gli illeciti ambientali: reprimere e
soprattutto educare'.
Crescono i rischi per la salute e per l'ecosistema e nel
mondo intero soprattutto le giovani generazioni si mobilitano
per contrastare questa tendenza che sembra essere diventata
irreversibile. Dunque l'informazione e la comunicazione
ambientale rappresentano oggi strumenti sempre più importanti di
conoscenza e di partecipazione. Proprio per questo il tema
scelto è stato la tutela dell'ambiente.
Dopo l'introduzione del Presidente del Consiglio Notarile di
Napoli, Giovanni Vitolo, sono intervenuti il magistrato Raffaele
Sabato, giudice italiano presso la Corte europea dei Diritti
dell'Uomo (Corte di Strasburgo), Alessandra Benini, archeologa
marina, il disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero e Maria
Teresa Imparato, Presidente di Legambiente Campania. Il
dibattito, moderato dal giornalista Antonello Perillo,
Responsabile della Redazione Rai di Napoli, è stato completato
dall'intervento degli studenti con osservazioni e richieste di
approfondimento rivolte ai relatori. Il presidente della
Fondazione Italiana del Notariato, Antonio Areniello ha portato
il suo saluto agli studenti e ai loro insegnanti.
''Greta - ha osservato Vitolo rivolgendosi ai giovani - ormai
è un modello e dunque siete proprio voi, su questo tema, la
parte attiva e partecipe''. Il presidente dei notai di Napoli ha
evidenziato l'esigenza di un ''eventuale cambiamento della
Costituzione che oggi non prevede il concetto di ambiente come
bene da tutelare, anche se il diritto dell'ambiente è ormai da
anni al centro del dibattito internazionale ed è tutelato in
modo esplicito all'interno di numerose direttive comunitarie''.
Il magistrato Raffaele Sabato ha parlato della possibilità
che gli Stati debbano rispondere in sede internazionale di
eventuali lesioni del diritto all'ambiente e alla salubrità
dell'ambiente stesso. ''Ci sono state decisioni importanti - ha
detto - riguardanti l'Italia. Anche la Corte Costituzionale
italiana è stata interpellata più volte. Insomma esiste una
dimensione legale del fenomeno ambientale alla quale si può
ricorrere''.
Alessandra Benini, dopo aver parlato di protezione
dell'ambiente subacqueo e del patrimonio culturale dallo scavo
illecito di reperti, alla successiva esportazione e al traffico
degli stessi, ha raccontato, anche attraverso la proiezione di
un video, il lavoro di archeologia marina su Aenaria, la città
sommersa nella baia di Cartaromana, a Ischia, fatto insieme a un
gruppo di giovani che sta portando avanti una eccezionale
campagna di scavi con importanti ritrovamenti di reperti.
Maria Teresa Imparato ha evidenziato la necessità di
trasferire ai giovani valori come quelli del rispetto
all'ambiente, ma soprattutto di ''rendere partecipi e
protagonisti i ragazzi ad una nuova visione, quella del nuovo
paradigma culturale, economico e sociale che deve far

riferimento all'economia circolare''.
In particolare sul tema dei rifiuti la presidente di
Legambiente Campania ha detto che ci sono anche dati positivi
nel nostro territorio. ''Ci sono 247 comuni, sia piccolissimi e
anche medio-grandi, - ha spiegato - che fanno benissimo la
raccolta differenziata e vanno addirittura ben al di là anche
dell'obbligo di legge del 65%. Inoltre in Campania ci sono 85
comuni 'rifiuti free' dove gli abitanti riescono a produrre
soltanto 75 kg di indifferenziata all'anno''.
Lorenzo Ruggiero ha infine mostrato come un genere di
fumetto, cioè quello dei supereroi, che magari apparentemente è
quello un po' più fantasioso, fantastico e di intrattenimento
rispetto a fumetti e a storie più impegnate, in realtà, a
partire dagli anni sessanta, porti una serie di temi seri
all'interno delle storie, tra cui integrazione, inclusione,
guerre razziali, società contemporanea e anche ambiente. (ANSA).
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A TEATRO/1

CILEA ACADEMY

Scritto dal direttore
generale del teatro Cilea
Mario Esposito insieme a
Carmine Basolillo, «Noi
restiamo qui» è una
musicale che narra di un
sogno nel cassetto di un
gruppo di giovani con
l’amore per la musica, con
lo scopo di trasmettere il
concetto di «Insieme» e
superare l’individualismo:
in scena i giovani della Cilea
Academy.
`teatro Cilea, via San
Domenico 11, alle 21. Si replica
fino a sabato alla stessa ora e
domenica alle 18

Giovedì 24 Ottobre 2019
ilmattino.it

A TEATRO/2

QUARTETTO
KELEMEN

OSCAR DI MAIO

Giovani, cariniebravii
musicistidelQuartetto
Kelemensonoospiti
dell’associazioneAlessandro
Scarlatti:daSchuberta
BartókaBeethovenilbel
programmaaffidatoa
BarnabasKelemen(che
suonasuunGuarnieridi
proprietàdellostato
ungherese)eDmitrySmirnov
alviolino,KatalinKokasalla
violaeMonPuoalvioloncello.
`teatro Sannazaro, via
Chiaia 157, alle 20.30.
Biglietti: 18 euro, ridotto 13,
last minute 5

OscarDiMaioinaugurala
stagionedelTotòcon«Arezzo29
in3minuti»,commediadel1980
diGaetanoDiMaioeNino
Masiello,precorritriceditemi
attuali.RegiadiStefanoSannino,
inscenaAlessandraBorrelli.
`teatro Totò, via Cavara 12, alle
21 la prima. Si replica fino al 3
novembre

TRAM
La stagione del Tram apre
con «Il maestro più alto del
mondo», storia vera di
Franco Mastrogiovanni,

maestro cilentano morto in
ospedale 10 anni fa durante
un tso. Testo e regia di
Mirko Di Martino, in scena
Orazio Cerino.
`Tram, via Port’Alba 30, alle
21 la prima. Si replica fino al 3
novembre

Fine settimana a ritmo di musica, full immersion di dodici ore al Palapartenope
per il Festival che celebra il ballo: in cinquecento sul palco a caccia di un premio

CLASSICA

Ambiente, i notai
incontrano gli studenti
l 25 ottobre 2019 si
celebra, come ogni anno
dal 2003 quando fu
istituita su iniziativa della
Commissione Europea e del
Consiglio d’Europa, la
“Giornata europea della
giustizia civile”. Il Consiglio
Notarile di Napoli, Torre
Annunziata e Nola anche
quest’anno ha inteso
cogliere l’opportunità
dell’evento per un
momento di riflessione e
confronto nel quale il
Notariato vuole far
conoscere i fondamentali
principi di legalità,
giustizia, uguaglianza, non
discriminazione e
inclusione sociale. Se ne
discuterà oggi alle ore 10 nel
corso di una
manifestazione che si terrà
nella sede del Consiglio
Notarile dei Distretti Riuniti
di Napoli, Torre
Annunziata e Nola, in Via
Chiaia n. 142 - Napoli, con il
confronto sui problemi sia

I

LA KERMESSE
Torna l’edizione
del Festival della
Danza e aumentano
gli iscritti alle gare.
Previsti lezioni e
aggiornamenti sui
passi delle diverse
tipologie di danza
dal tango
al merengue fino
ai balli
latino-americani
con campioni
internazionali

dal punto di vista
dell’impatto sociale sia da
quello delle implicazioni di
carattere giuridico e
normativo. L’evento è
infatti intitolato “I reati e gli
illeciti ambientali:
reprimere e soprattutto
educare”. Dopo
l’introduzione del
Presidente del Consiglio
Notarile di Napoli, Giovanni
Vitolo, interverranno il
magistrato Raffaele Sabato,
giudice italiano presso la
Corte europea dei Diritti
dell’Uomo (Corte di
Strasburgo), Alessandra
Benini, archeologa marina
e Maria Teresa Imparato,
Presidente di Legambiente
Campania. Il dibattito,
moderato dal giornalista
Antonello Perillo,
responsabile della
redazione Rai di Napoli, al
quale parteciperà anche il
disegnatore di fumetti
Lorenzo Ruggiero, sarà
completato dall’intervento
degli studenti.

Sfida a passi di danza
dall’hip hop alla classica La strage di Salonicco
Francesca Scognamiglio
pettacoli, stage, esibizioni e incontri: Napoli diviene capitale
della danza in occasione di
“Parthenope Danza Festival”,
la kermesse promossa dalla Tinker
dance DMA, nelle persone di Roberta Pagano e Salvatore Romano,
giunta quest’anno alla sua seconda
edizione. Palcoscenico della manifestazione, in programma questo
fine settimana, sarà il teatro Palapartenope di Fuorigrotta. Dalle 9
del mattino alle 23 della sera sono
previste oltre 12 ore no stop, sia sabato che domenica, di coreografie
e competizioni per le diverse categorie di danza: da quella classica al
moderno fino al ballo hip hop. In
palcoscenico, per l’occasione, si alterneranno numerosi artisti di fama internazionale che terranno in-

S

MUSEI
Capodimonte
Via Miano 2. Tel. 081-7499111.
Lun-dom 08.30-19.30. Mercoledì
chiuso.
Castel Sant’Elmo
Largo San Martino. Tel.
081-5784030. Lun- dom
08.30-19.30, martedì chiuso.
Museo Archeologico
Piazza Museo. Tel.081-440166.
Orario: 09.00-20.00, pure sab. e
dom. Mart. chiuso.
Palazzo Reale
Piazza del Plebiscito. Biglietteria:
081.7410067. Direzione:
081.5808326. Ingresso: tutti i
giorni dalle 9 alle 20. Mercoledì
chiuso.
Museo di San Martino
Largo San Martino 5. Tel.
081-5781769. Tutti giorni dalle
08.30 alle 19.30. Mercoledì
chiuso.

contri e stage per quanti vorranno
apprendere le nuove tecniche del
ballo, partecipare ai workshop di
aggiornamento in calendario o
semplicemente assistere alle performances previste durante la due
giorni. Grande attesa per l’arrivo
di idoli del mondo della danza quali Alice Bellagamba, volto noto del
programma televisivo Amici come
anche Kledi Kladiu e Anbeta Toromani. Tra i big che saranno in giuria anche: Maria Zaffino, Garrison
Rochelle, Mauro Mosconi, Massimiliano Balestra, Natalia Titova,
Fabio Raspanti e Ilaria Cristiano.
Le competizioni, rivolte a categorie baby, junior e senior, saranno precedute da workshop di : danza classica con il maestro Alessandro Macario, danza moderna con
il maestro Kledi Kadiu e hip hop
con Ilaria Cristiano. Ecco il pro-

Emeroteca Tucci
Palazzo delle Poste. Emeroteca e
Biblioteca: 45mila libri, 9500
periodici in 300mila volumi. Tel.
081-5513845. Le consultazioni
sono possibili dal lunedì al venerdì
8.30-18.30.
Gallerie d’Italia
palazzo Zevallos Stigliano
Via Toledo 185. tel. 800/454229
Fondazione Circolo Artistico
Politecnico - Pinacoteca Archivio
Biblioteca Fototeca. Pzza Trieste e
Trento 48 - tel. 081/426543.
segreteria@fondazionecircoloartistico.it. Visitabile dal martedì al
sabato 10.00 / 13.00 - 15.30 /
19.00
Pio Monte della Misericordia
Via dei Tribunali 253.
Tel.081-446944: Aperto
09.00-14.30. Chiuso il mercoledì.
Museo Tesoro di San Gennaro
Via Duomo, 149. Tel.081-294980.
Martedì /Sabato 10.00-17.00;
festivi 10.00-14.30; lunedì aperto
solo su prenotazioni.

gramma nel dettaglio: sabato alle
ore 12 stage di hip hop con Ilaria
Cristiano e poi al via una lunga
giornata di prove ed esibizioni di
tutti i partecipanti alle gare, fino alla sera. Domenica alle 10 sarà la
volta di Alessandro Macario che
terrà una masterclass di danza
classica mentre alle ore 12.15 ci sarà Kledi Kadiu con la danza moderna. Dalle 14.30 via a un grande
show di danza presentato da Sara
Santostasi e Marco Pesacane durante cui si svolgerà il concorso
per le categorie baby, under e junior mentre alle 19 gran galà con la
conduzione di Fatima Trotta e il
concorso dei ballerini senior.
Durante la gara si terranno numerose esibizioni di performers
professionisti e scuole di ballo.
”Parthenope – spiegano dalla organizzazione- è rivolto a danzatori in-

Catacomba di San Gennaro
Via Capodimonte, 13.
Tel.081-7443714. Lunedì / Sabato
10.00 / 17.00 con partenza ogni
ora; domenica 10.00 / 13.00 con
partenza ogni ora.
Cimitero storico delle
Fontanelle
Via Fontanelle, 80 - Tel.
08119703197. Aperto tutti i giorni:
ore 10,00 - 17,00. Ingresso
gratuito
Museo Diocesano
Largo Donnaregina, Tel.
081/5571365, è aperto tutti i giorni
dalle 9.30 alle 16.30, la domenica
dalle ore 9,30 alle 14,00; martedì
chiusura.
Museo del Tessile e
dell’Abbigliamento Elena
Aldobrandini
Tel. 081-4976104. Orari da lunedì
a sabato 9.30 / 17.30, domenica
9.30 / 13.30, mercoledì chiuso.
Museo Correale di Terranova
Via Correale, 48 - Sorrento.

dividuali, scuole e accademie di
danza, compagnie teatrali, in sfida
per l’aggiudicazione di trofei e borse di studio nazionali ed internazionali. Alla sua seconda edizione
conta circa 50 organizzazioni partecipanti per un totale di circa 500
concorrenti in gara tra le diverse
categorie che danzeranno in tutti
gli stili di danza: dal classico al contemporaneo, dal modern alla hip
hop e svariate composizioni coreografiche. Nostro obiettivo è valorizzare questa splendida arte!” La manifestazione sarà dedicata alla memoria di Manuel Frattini, l’attore e
ballerino divo dei musical, scomparso il 12 ottobre, e già ospite della
precedente edizione di Parhenope
Danza Festival. L’evento sarà aperto al pubblico. Ingresso: dai 5 ai 15
euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tel.081- 8781846. Orario:
09.30-18.30. Domenica
9.30-13.30. Lunedì chiuso.
Madre, museo di arte contemp.
Via Luigi Settembrini, 79 - Palazzo
Donnaregina. tel. 081/19313016.
Aperto tutti i giorni, tranne il
martedì, 10.00-19.30 (domenica
10.00-20.00).
Museo Duca di Martina
Villa Floridiana. Via Cimarosa, 77.
Tel.081-5788418. Orario:
lunedì-domenica 08.30-14.00.
Martedì chiuso.
Museo Herman Nitsch
Vico lungo Pontecorvo,29/d. Orari:
da lunedì a venerdì ore 10-19,
sabato ore 10-14, domenica
chiuso.
Museo Nazionale Ferroviario di
Pietrarsa
Traversa Pietrarsa (NA)Tel.081472003. Orario di
apertura: venerdì, sabato e
domenica dalle 9 alle 16 (pausa
biglietteria 13/13.30). Giovedì solo

2316ca3edfd43de0a28088b8d5dd0477

raccontata da Pirozzi
alonicco 1943.
Agonia e morte
della Gerusalemme
dei Balcani”, scritto
dal giornalista Nico Pirozzi
e pubblicato per i tipi delle
Edizioni dell’Ippogrifo, sarà
presentato domani, alle ore
18, a Palazzo Toledo a
Pozzuoli. Con l’autore ci
saranno l’assessore alla
Cultura del Comune flegreo,
Maria Teresa Moccia Di
Fraia, lo storico Antonio
Alosco e il professor Ottavio
Di Grazia, del Suor Orsola
Benincasa, esperto di storia
dell’ebraismo. È il febbraio
1943. Dopo quasi due anni di
apparente tranquillità per

“S

su prenotazione per grandi gruppi.
Ingresso € 5,00 (over 65 e 6/18
anni € 3,50)
Museo delle arti sanitarie
Cortile monumentale Ospedale
degli Incurabili. Via Maria Longo
50. Da lunedì a venerdì 9.30-13.00.
Sabato su prenotazione. Info
081440647/3395446243 (dalle
9.30 alle13.00).
Info@ilfarodippocrate.it
Museo Pignatelli
Villa Pignatelli. Riviera di Chiaia,
200. Tel.081-669675. Orario:
lunedì-domenica 08.30-14.00.
Martedì chiuso.
Pan. Palazzo delle Arti Napoli.
Via dei Mille 60. Tel. 081/7958600.
Lun-dom (chiusura martedì) feriali
09.30-19.30, festivi 09.30-14.30.
Museo Cappella Sansevero
Via F. De Sanctis, 19/21. Tel.
081-5518470. Tutti i giorni 09.0019.00; ultimo ingresso ore 18.30.
Martedì chiuso.
Monastero Santa Chiara.
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gli oltre 50mila ebrei di
Salonicco, prendono il via le
operazioni preliminari alla
deportazione. Proprio in
quei giorni a Villa Olgas il
console Guelfo Zamboni
comincia a lavorare ad un
piano che prevede la messa
in sicurezza di circa 300
ebrei italiani e greci. A
coadiuvare l’iniziativa di
Zamboni Lucillo Merci, un
quarantenne direttore
didattico bolzanino, autore
di un memoriale che
racconta degli ultimi tragici
mesi di vita di quella che,
per più di quattro secoli, è
stata conosciuta con il nome
di Gerusalemme dei
Balcani.

Via Santa Chiara 49/c. Tel.
081-5516673 - 081-19362953 www.monasterodisantachiara.eu
09.30-17.30; festivi 09.30-13.30.
Città della Scienza
Via Coroglio 104.
Tel.081-7352202. Info: tel.
081/2420024. Orario invernale:
martedì-venerdì 9/17,
sabato-domenica 10/19; lunedì
chiuso.
Biblioteca Nazionale
Palazzo Reale. Tel. 081-7819294.
Dal lunedì al venerdì ore
09.00-19.30. Sabato ore
09.00-13.30.
Archivio di Stato
Piazzetta Grande Archivio, 5. Tel.
081-5638111. Aperto 08.30-17.40.
Archivio canzone napoletana
via Marconi 8, martedì, giovedì e
sabato 10.30-13.30 e 15.30-18.30.
Tel. 081/7251312.
Il Cartastorie
Archivio Storico Economico
Museo Dell’Archivio Storico Del
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CESARE BASILE

CANTAUTORI

PassadaNapoliil«Cummeddia
tour2019»conCesareBasileei
Caminanti.30annidicarriera,
duetargheTenco,
collaborazioniprestigiosecon
musicististranieridelcalibrodi
JohnParish,RobertFisherdei
WillardGrantConspiracy,
HugoRace,JohnBonnareStef
KamilCarlens,fannodiCesare
Basileunodeitalenti
misconosciutidellacanzone
d’autoreitaliana,come
confermailsuoultimoalbum,
«Cummedia».
`Scugnizzo liberato, salita
Pontecorvo 46, alle 21.30.
Ingresso: 5 euro

VENEZIA A NAPOLI
DA FELLINI
A VIVARELLI
Oggi si inizia alle 17 con
«Colectiv» di Alexander
Nanau. storia di
un’inchiesta sulla
corruzione del sistema
sanitario rumeno. Alle
19,30 Nathalie Giacobino
presenta «Federico Fellini
in frames», pillole
d’archivio dall’istituto Luce
Cinecittà: in visione 18 brevi
video sul grande regista,
dagli anni ’50 agli anni ’80,
con curiosità sul set e fuori
dal set, la consegna di

moltissimi dei premi
ricevuti, il lavoro di
doppiaggio per il film
«Casanova», prove di scena
con Giulietta Masina e
Sandra Milo in «Giulietta
degli spiriti»... Alle 20 il
documentario «Life as a

Istruttori addestrati a spiegare i rischi che derivano dall’uso sbagliato degli e-games
Obiettivo: creare punti di aggregazione dove i ragazzi possano giocare in sicurezza

B-Movie: Piero Vivarelli» di
Fabrizio Laurenti e Niccolò
Vivarelli, quest’ultimo in
sala per presentare il lavoro
sul padre: il rivoluzionario
regista, sceneggiatore e
paroliere Piero Vivarelli.
Regista di B-movies italiani

Anno giubilare al via
messa con il cardinale

C

elebrazione
eucaristica prsieduta
dal cardinale Sepe,
nella chiesa
parrocchiale della Pietà dei
Turchini, per l’inizio
dell’anno giubilare:
appuntamento oggi, alle
ore 11,30, in via Medina.
Poco prima, alle 9.30,
l’arcivescovo sarà a
Cercola, presso il campo
sportivo Caravita, per
prendere parte alla
manifestazione «Insieme
nello sport: tutti
protagonisti, nessuno
escluso» organizzata dal

IL PROGETTO
Il Centro Sportivo
Italiano
e Kodokan Napoli
in collaborazione
con l’associazione
Ludica tarantina
Eternia
sono in prima linea
per la lotta
alla ludopatia
Saranno
formerà
degli istruttori
che potranno
operare
su tutto il territorio

Gianluca Agata
n principio erano Pacman o Tetris, Arcanoid o Donkey Kong e
l’obiettivo di ogni giocatore era
semplicemente “mettere il record” con una tastiera o una console. Oggi il movimento “e-sportivo”
in Italia conta 1,2 milioni di appassionati, tra giocatori e spettatori e
muove interessi milionari con tornei organizzati online o in grandi
palazzetti. Il videogioco così non è
più un semplice passatempo ma
un’attività remunerativa, con tanto di allenamenti, organizzazione,
studio e disciplina.
Un movimento globale che arriva in Italia con una decina di anni
di ritardo rispetto alle esplosioni
statunitensi o asiatiche. Nel lato
oscuro degli e-sport, come sottolinea il Cio, che nel 2017 ha ammesso

gli e-sport quali sport olimpici, ci
sono però il doping e le scommesse. Giovani giocatori nel corso degli anni hanno ammesso di fare un
uso eccessivo di energy drink o Adderall, un farmaco (o un mix di farmaci) usato contro i deficit di attenzione. Mentre la UK Gambling
Commission ha evidenziato come
negli esport ci siano forti “rischi e
necessità simili ad altre forme di
competizioni” come “truccare le
partite”.
E Napoli vuole essere all’avanguardia non tanto nel combattere
un fenomeno che, al contrario di
quanto si crede, spinge alla socialità perché vissuto accanto a compagni, avversari, spettatori, quanto
piuttosto per sfruttarne le capacità
di coinvolgimento facendo attenzione alle derive possibili. Centro
Sportivo Italiano e Kodokan Napo-

li, in collaborazione con l’associazione Ludica tarantina Eternia sono in prima linea per la lotta alla ludopatia. «Gli e-games vanno visti
come una risorsa e non come un fenomeno da combattere - sostiene
Salvatore Maturo, consigliere di
presidenza nazionale del Centro
Sportivo Italiano, a Napoli 170 società per 14mila tesserati - dietro
l’angolo c’è il fenomeno delle scommesse, dell’isolamento, dell’aridità, ma, se cogliamo il lato positivo
delle cose, una console può anche
essere portatrice di valori».
Il progetto è tanto semplice
quanto rivoluzionario. Il Csi formerà degli istruttori che potranno
operare sul territorio in qualsiasi
società sportiva o associazione.
L’obiettivo è quello di creare dei
punti di aggregazione dove permettere a tutti, ragazzini e non, di po-

tersi ritrovare accanto a un joystick e al proprio gioco preferito.
«Formeremo operatori specializzati, pronti a individuare e mettere in
guardia dai pericoli di internet come i livelli di gioco a pagamento
dove adolescenti utilizzano una
carta di credito senza controllo».
Il tutto permette anche il coinvolgimento dei disabili che, come
sostiene Angelica Torito di Eternia, in taluni casi «sono al pari dei
normodotati al punto che molti di
loro diventano allenatori». Un primo assaggio napoletano degli e-games si è svolto con la presentazione ad un gruppo di disabili presso
il Kodokan di piazza Carlo III. Ma
nel weekend l’appuntamento è a
Cercola con la manifestazione “Insieme per lo sport”, la festa di solidarietà riservata allo sport per diversamente abili.

armont & Blaine e
Giglio Group hanno
sottoscritto un accordo
che affida a
quest’ultimo, in esclusiva,
la gestione a livello
internazionale delle attività
di e-commerce e lo
sviluppo di un progetto
innovativo di omnicanalità
all’interno dei punti
vendita Harmont & Blaine.
L’accordo prevede la
gestione in completo
outsourcing, di tutte le fasi
delle attività e-commerce.
Inoltre, la strategia mira a
sviluppare un progetto di
omnicanalità che, grazie
alla sua esclusiva
tecnologia, fornirà al brand
funzioni in grado di
integrare in maniera
efficiente ed efficace tutti i
punti vendita fisici con il
negozio virtuale,
arricchendo e
customizzando
l’esperienza di vendita per i
suoi consumatori. Il primo
step del progetto prevede il
lancio del nuovo sito per i

LA GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA

I notai incontrano gli studenti: «Così salviamo l’ambiente»

I

notai di Napoli hanno dedicato alla tutela dell’ambiente, tema sul quale sono particolarmente sensibili i giovani e gli
studenti, l’annuale appuntamento organizzato nella sede di Via
Chiaia in occasione della Giornata europea della giustizia civile
che si celebra dal 2003. Crescono i rischi per la salute e per
l’ecosistema e nel mondo intero
soprattutto le giovani generazioni si mobilitano per contrastare
questa tendenza.
Dunque l’informazione e la
comunicazione ambientale rappresentano oggi strumenti sempre più importanti di conoscenza e di partecipazione. Se ne è discusso sia dal punto di vista
dell’impatto sociale sia da quello

Coni e dal comitato
paralimpico. Domani alle
11, in cattedrale,
celebrazione eucaristica
del cardinale Simoni
dell’Albania. Simoni, che è
stato perseguitato per la
fede e condannato a morte
due volte, condanne poi
tramutate in 25 anni di
carcere e lavori forzati, è
ospite in questi giorni della
Diocesi di Napoli. Qui il
cardinale sta tenendo
celebrazioni e incontri.
Oggi, tra gli altri
appuntamenti, sarà in
visita ai detenuti del
carcere di Secondigliano.

Harmont&Blaine
trionfa il digital

Lotta alla ludopatia, a Napoli
H
i “guerrieri” dei videogames
I

di tutti i generi, paroliere di
successi musicali, tra cui
«24.000 baci» di Adriano
Celentano, e sceneggiatore
dello spaghetti western
«Django» del 1966 a cui poi
si ispirerà Quentin
Tarantino. Alle 22 il miglior
dilm della sezione
Orizzonti «Atlantis» di
Valentyn Vasyanovych. In
Ucraina orientale, in un
futuro molto prossimo, un
ex soldato che soffre di
stress post-traumatico, non
riesce ad adattarsi alla sua
nuova realtà: una vita a
pezzi, un Paese in rovina.
`cinema Astra, via
Mezzocannone 109, dalle 17

delle implicazioni di carattere
giuridico e normativo. Al dibattito hanno partecipato 180 studenti di 20 scuole di Napoli e provincia, accompagnati dagli insegnanti che hanno anche rivolto
ai relatori una serie di domande.
Dopo l’introduzione del presidente del Consiglio notarile di
Napoli, Giovanni Vitolo, sono intervenuti nel dibattito - moderato dal giornalista Antonello Perillo - il magistrato Raffaele Sabato, giudice italiano presso la
Corte europea dei Diritti dell’Uomo, Alessandra Benini, archeologa marina, il disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero e Maria
Teresa Imparato, Presidente di
Legambiente Campania. Il presidente dei notai di Napoli ha evi-

LA CONFERENZA Quasi 200 studenti nella sede dei notai in via Chiaia

2316ca3edfd43de0a28088b8d5dd0477

denziato l’esigenza di un «eventuale cambiamento della Costituzione che oggi non prevede il
concetto di ambiente come bene
da tutelare, anche se il diritto
dell’ambiente è ormai da anni al
centro del dibattito internazionale ed è tutelato in modo esplicito all’interno di numerose direttive comunitarie».
Il magistrato Raffaele Sabato
ha parlato della possibilità che
gli Stati debbano rispondere in
sede internazionale di eventuali
lesioni del diritto all’ambiente e
alla salubrità dell’ambiente stesso. «Ci sono state decisioni importanti - ha detto - riguardanti
l’Italia. Anche la Corte Costituzionale italiana è stata interpellata più volte. Insomma esiste
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primi di novembre.
Attraverso le 4 hub del
provider digital e
l’avanguardia tecnologica
raggiunta, il brand
migliorerà non solo
l’esperienza di vendita ma
anche l’efficienza nei
mercati stranieri che già ad
oggi rappresentano una
fetta importante del
business on-line. L’accordo
si inserisce in un quadro di
crescita importante che i
due brand si prefiggono nei
prossimi anni rendendo
questa collaborazione
strategica sia per Harmont
& Blaine che per Giglio
Group. Paolo Montefusco,
Ceo di Harmont & Blaine
SpA, dichiara: «Già da
qualche anno Harmont &
Blaine ha puntato i riflettori
sul digital, registrando
trend di crescita. Grazie a
questo nuovo importante
progetto e al know-how del
Gruppo Giglio, riusciremo
a dare un boost ancora
maggiore non solo al web
ma a tutta la rete vendita».

una dimensione legale del fenomeno ambientale alla quale si
può ricorrere».
Alessandra Benini ha raccontato, anche attraverso la proiezione di un video, il lavoro di archeologia marina su Aenaria la
città sommersa nella baia di Cartaromana, a Ischia, dove insieme a un gruppo d giovani sta
portando avanti una eccezionale campagna di scavi con importanti ritrovamenti di reperti di
epoca romana. Maria Teresa Imparato ha evidenziato la necessità di trasferire ai giovani valori
come quelli del rispetto all’ambiente, ma soprattutto di «rendere partecipi e protagonisti i ragazzi ad una nuova visione, quella del nuovo paradigma culturale, economico e sociale che deve
far riferimento all’economia circolare».
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Domani

Reati ambientali
Notai
partenopei
a convegno

D

omani, 25 ottobre, si
celebra - come ogni
anno - la «Giornata
europea della giustizia
civile». Il Consiglio
Notarile di Napoli, Torre
Annunziata e Nola, per
l’occasione promuove un
convegno-dibattito dal
titolo «I reati e gli illeciti
ambientali: reprimere e
soprattutto educare».
Appuntamento dalle 10
nella sede del Consiglio
notarile ( Via Chiaia n. 142
- Napoli).

La ricerca
di Piero Secchi

Calano i tassi d’interesse
e scatta la grande corsa
alla «surroga» dei mutui
Richieste raddoppiate
I dati di Facile.it relativi al terzo trimestre dell’anno

C

omplice il calo dei tassi d’interesse, la corsa
alla «surroga» sta diventando una vera e
propria moda (anche) in
Campania, al pari della scelta
dei mutui a tasso fisso.
Ma andiamo per ordine.
L’osservatorio di Facile.it e
Mutui.it, infatti, analizzando
un campione di oltre 3.700
richieste di finanziamento
raccolte in Campania, ha rilevato che nel periodo da luglio
a settembre 2019 il peso percentuale delle domande di
trasferimento dei mutui ad
altra banca (alla ricerca, ovviamente, di condizioni più
favorevoli) è quasi raddoppiato (+91%) rispetto alla stesso periodo del 2018, passando dal 22% al 42% del totale.
«Abbiamo registrato un
vero e proprio boom nelle
domande di surroga da parte
di mutuatari campani; era
dal 2015 che non si raggiungevano picchi così alti», spiega Ivano Cresto, responsabile
mutui di Facile.it. «Il calo dei
tassi di interesse visto in questa prima parte dell’anno —
prosegue — è stato fondamentale per stimolare la domanda di finanziamenti, sia
da parte dei mutuatari che
vogliono provare a cambiare
banca, sia per chi è alla ricerca di un nuovo mutuo».
Numeri alla mano, continua il dossier, «i tassi proposti dalle banche alla clientela
finale negli scorsi mesi sono
stati estremamente bassi, soprattutto quelli fissi. A settembre 2019 grazie alla diminuzione dell’Irs (l’indice europeo che guida l’andamento
di questa tipologia di finanziamento), i migliori tassi offerti per un mutuo medio
(126.000 euro in 25 anni)
oscillavano tra l’1,04% e
l’1,34% , con un calo, rispetto
a gennaio, compreso tra lo
0,55% e l’1,20%; vale a dire un
risparmio medio per i consumatori compreso tra i 30 e i
60 euro al mese».
Sempre secondo l’osservatorio di Facile.it e Mutui.it
«l’importo medio richiesto

nel corso del terzo trimestre
2019 dagli aspiranti mutuatari campani è stato pari a
126.884 euro, vale a dire lo
0,86% in più rispetto allo
stesso periodo del 2018, ed
anche il valore degli immobili che si è cercato di acquistare è aumentato del 4%, stabilizzandosi a poco più di
217.000 euro». In calo, invece, «il Loan To Value, il rapporto tra valore dell’immobile e valore del mutuo richiesto, passato dal 65% del terzo
trimestre 2018 al 62% del terzo trimestre 2019». La durata
media dei piani di ammortamento richiesti in regione «è

pari a 21 anni, mentre l’età
media dei richiedenti è pari a
41 anni e mezzo, valore in calo rispetto allo scorso anno,
quando i richiedenti avevano, in media, 42 anni e mezzo».
Guardando alla scelta della
tipologia di tasso, i richiedenti campani sembrano
non aver dubbi. «La riduzione ai minimi della differenza
tra tasso fisso e variabile ha
spinto sempre più aspiranti
mutuatari ad orientarsi verso
il fisso tanto che, nel corso
del terzo trimestre 2019, è
stato scelto dal 95% dei richiedenti mutuo in Campa-

Qui Campania
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Lo studio
di Immobiliare.it

«Con le aste
prezzi giù
fino al 37%»

«P

rezzi scontati del
35% rispetto al
libero mercato,
tempi dei tribunali più
snelli, un’accessibilità agli
annunci e alle offerte di gran
lunga maggiore che in
passato: sono questi gli
elementi che stanno
contribuendo a un crescente
interesse degli italiani verso
il mercato delle aste
immobiliari».
Dall’analisi degli annunci
di aste immobiliari
pubblicati sul portale
emerge l’identikit
dell’immobile tipo «che
misura 111 metri quadrati e
ha un costo medio di
145.000 euro. Acquistare con
questa formula consente di
risparmiare, in media, il 35%
rispetto al libero mercato ma
ci sono città e regioni dove
lo sconto è maggiore». A
Napoli e Palermo, infatti, «lo
scarto rispetto ai prezzi degli
immobili in vendita sul
libero mercato raggiunge
rispettivamente il 37% e il

Qui Italia

I

M
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n Campania, (dati Facile.it e Mutui.it
relativi al 3° trimestre 2019): l’importo
medio richiesto nel corso dagli aspiranti
mutuatari campani è stato pari a 126.884 euro,
lo 0,86% in più rispetto al 2018.
Il valore degli immobili che si è cercato di
acquistare è aumentato del 4% (217.000 euro).
Il peso percentuale delle richieste di surroga
sul totale delle domande di mutuo è quasi
raddoppiato (+91%).
La durata media dei piani di ammortamento
richiesti in Campania è pari a 21 anni.
L’età media dei richiedenti è pari a 41 anni e
mezzo.
Tasso fisso scelto dal 95% dei richiedenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

edia nazionale (dati 3° trimestre 2019):
Importo medio richiesto: 135.629,90
(-2% rispetto al terzo trimestre 2018).
Media valore immobile che si è cercato di
acquistare attraverso mutuo: 225.244,29 euro
(+4% rispetto a terzo trimestre 2018).
Età media richiedenti: poco più di 41 anni.
Durata media richiesta: 21 anni e mezzo.
A livello nazionale, nel terzo trimestre 2019,
il peso percentuale delle richieste di surroga è
aumentato del 79% rispetto al 3° trimestre del
2018. Questo significa che nelle regioni del Sud
Italia l’attenzione verso la surroga è maggiore
rispetto alla media nazionale.
Tasso fisso scelto dal 93% dei richiedenti.

Qui Puglia

Qui Sicilia

I

I

n Puglia, (dati relativi al 3° trimestre 2019)
l’importo medio richiesto dei mutui è stato
di 113.975 euro (-0.20% rispetto al 3°
trimestre 2018).
Media valore immobile che si è cercato di
acquistare attraverso mutuo: 190.680 (+7%
rispetto al 3° trimestre 2018).
Età media dei richiedenti: 41 anni e mezzo.
Durata media richiesta: 20 anni e mezzo
Il peso percentuale delle richieste di surroga
è aumentato dell’89%, passano dal 22.9% del
totale del 3° trimestre 2018 al 43% del 3°
trimestre 2019. Nel 3° trimestre 2019 hanno
chiesto un mutuo a tasso fisso il 93% dei
richiedenti pugliesi.

3

nia; era l’89% nel terzo trimestre 2018».
Ad ottobre, poi, «sono tornati i mutui al 100%». E «se fino ad oggi erano prodotti accessibili solo attraverso il
Fondo Garanzia Prima casa o
pagando tassi molto elevati,
anche superiori al 4%, adesso
alcuni istituti di credito sono
tornati a proporre questa tipologia di finanziamento
senza necessità di accedere al
Fondo e con tassi di interesse
estremamente contenuti, intorno al 2,5%, valori che fino
allo scorso anno erano riservati a mutui all’80%».
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n Sicilia (dati relativi al 3° trimestre 2019)
l’importo medio richiesto è stato di 113.248
euro.
Media valore immobile che si è cercato di
acquistare attraverso il mutuo: 184.913.
Età media richiedenti: poco più di 42 anni.
Durata media richiesta: poco meno di 21
anni.
Il peso percentuale delle richieste di
surroga è aumentato dell’84%, passano dal
19% del totale del 3° trimestre 2018 al 34% del
3° trimestre 2019.
Nel 3° trimestre 2019 hanno chiesto un
mutuo a tasso fisso il 92,8% dei richiedenti
siciliani.

4
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35%. Nel capoluogo
campano l’immobile tipo in
asta misura mediamente 97
metri quadri per un costo
medio di 183.000 euro. A
Palermo gli immobili in asta
hanno una superficie media
maggiore, pari a 106 metri
quadri, e si parte da un costo
medio di 163.000 euro. Al
terzo posto per gli sconti più
consistenti della base d’asta
rispetto ai prezzi del libero
mercato si trovano Bari e
Genova, dove lo scarto è pari
al 33%».
Uno sguardo alle regioni
rivela «che sono l’Abruzzo,
la Campania e la Liguria ad
offrire le migliori occasioni
di risparmio, con prezzi
medi più bassi di circa il 40%
rispetto al mercato libero».
P. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il ministro della Salute:
presto per la Campania
stop al commissariamento

_ DE LUCA SU MEDICINALE PER LA CURA DEL MELANOMA

Roberto Speranza:«Sulla Sanità sono stati fatti passi in avanti negli ultimi
tempi». La replica di Forza Italia: «Regione ultima per aspettative di vita»

_ QUESTA SERA “DA PINO” A MIRABELLA ECLANO

NAPOLI. Per la fine commissariamento della sanità in Campania, dopo otto anni, il ministro
della Salute Roberto Speranza
«l’auspicio è che tutto possa risolversi presto in maniera positiva». Speranza lo dice a margine
di un convegno a Napoli e sottolinea come ci sia «un rapporto
molto corretto sul piano istituzionale con la Regione Campania». «Ci sono stati passi avanti
negli ultimi mesi - riconosce il
ministro - e contiamo di continuare su questa strada, di provare ad accelerare ancora di più
questo percorso di rientro. Mi pare che i risultati degli ultimi mesi siano confortanti». Sul tema del
riequilibrio delle risorse destinate alle Regioni sulla sanità «c’è
bisogno di risedersi con le Regioni nelle more del Patto della
salute e affrontare questa materia assolutamente delicata», ha
sottolineato Speranza ricordando
che «ieri ho fatto la mia dichiarazione anche su questo nelle linee programmatiche alla Camera».
«Qualcuno dia al ministro Speranza una copia del rapporto di

«Farmaco non rimborsato? Lo paghiamo noi»

SALERNO. «Abbiamo deciso di pagare un farmaco che non
viene rimborsato dal Sistema sanitario nazionale. Un farmaco
per la cura del melanoma al cervello: la Regione investe tre milioni di euro per consentire la fruizione gratuita di questa terapia che costa 60mila euro. È un altro segno di grande attenzione, di grande rinnovamento della sanità campana in attesa che,
finalmente, nel mese di novembre si chiuda la storia ultradecennale del commissariamento della sanità campana. Sarà un
altro miracolo fatto». Così il presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

Rotary Taurasi, incontro col regista Assanti

MIRABELLA ECLANO. Il Rotary Club Taurasi ha organizzato
una conviviale, aperta alla partecipazione di soci e consorti, per
la serata di oggi alle ore 20 presso il Ristorante “Da Pino” a Mirabella Eclano. Parteciperà alla cena conviviale anche un ospite
di eccezione, il regista Giambattista Assanti, originario di Mirabella Eclano, che ha girato in alcuni borghi italiani, fra cui anche Taurasi, il film “Il giovane Pertini, combattente per la libertà”, pellicola dedicata alla figura di colui che è stato ed ancora oggi è ricordato come “il Presidente più amato dagli italiani”, ma
raccontato negli anni della sua gioventù. Nel corso della serata
il regista parlerà di questo suo ultimo lavoro, condividendo con
i soci la sua esperienza artistica, mentre nei prossimi mesi il nostro Club organizzerà un evento ad hoc dedicato alla proiezione
del film, del quale si allegano alcuni articoli di stampa. La serata proseguirà poi con la cerimonia di spillatura di 13 nuovi soci
che rotariano 2019/2020 entreranno a far parte del Rotary Club
di Taurasi.
Cittadinanza attiva sul federalismo sanitario diffuso ieri: scoprira’ anche lui, qualora nessuno
glielo avesse riferito, che siamo
ultimi in Italia per speranza di vita. Sentirlo dunque dire che in
Campania sono stati fatti passi
avanti suona come un insulto ad
un diritto negato», ha replicato il
capogruppo regionale campano
di Forza Italia Armando Cesaro.
«Se i passi avanti sono quelli della mancata copertura degli screening senologici o dei tempi di ricovero per gli interventi di tu-

more al colon, stiamo freschi»,
ha aggiunto Cesaro. «Puntare tutto esclusivamente su quei servizi utili solo a coprire le gravi carenze su alcuni Lea, come sta facendo De Luca per uscire dal
commissariamento - ha spiegato
-, non è garantire il diritto alla salute ma puro tatticismo, spesso
condito da dati e cifre a libera interpretazione». «Fare Sanità, organizzare un servizio sanitario regionale a misura di cittadino è
un’altra cosa», ha concluso
l’esponente di Forza Italia.

L’INIZIATIVA Giornata europea della giustizia civile: cambiamo la Costituzione

Ambiente, l’appello dei notai agli studenti
NAPOLI. Si è celebrata, come ogni anno dal 2003
quando fu istituita su iniziativa della Commissione
Europea e del Consiglio d'Europa, la “Giornata europea della giustizia civile”. Il Consiglio Notarile di
Napoli, Torre Annunziata e Nola anche quest'anno
ha inteso cogliere l'opportunità dell'evento per lanciare un forte messaggio con un'iniziativa di formazione, orientamento e informazione in particolare per il mondo della scuola sul ruolo e sulle funzioni dei notai: un momento
di riflessione e confronto nel
quale il Notariato ha voluto
far conoscere i fondamentali principi di legalità, giustizia, uguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale che ne ispirano la professione.
Crescono i rischi per la salute e per l'ecosistema e nel
mondo intero soprattutto le
giovani generazioni si mobilitano per contrastare questa tendenza che sembra essere diventata irreversibile. Dunque l'informazione e la comunicazione ambientale rappresentano oggi strumenti sempre più importanti di
conoscenza e di partecipazione. Proprio per questo
il tema scelto quest'anno per la Giornata Europea
della giustizia civile è stato la tutela dell'ambiente.
Se ne è discusso nel corso di una manifestazione
tenutasi nella sede del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,
con la disamina del problema sia dal punto di vista
dell'impatto sociale sia da quello delle implicazioni di carattere giuridico e normativo. All'evento, intitolato “I reati e gli illeciti ambientali: reprimere e
soprattutto educare”, hanno partecipato 180 stu-

denti di 20 scuole di Napoli e provincia.
Dopo l'introduzione del Presidente del Consiglio
Notarile di Napoli, Giovanni Vitolo, sono intervenuti il magistrato Raffaele Sabato, giudice italiano
presso la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Corte di Strasburgo), Alessandra Benini, archeologa
marina, il disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero e Maria Teresa Imparato, Presidente di Legambiente Campania. Il dibattito, moderato dal giornalista Antonello Perillo,
Responsabile della Redazione Rai di Napoli, è stato completato dall'intervento degli studenti con
osservazioni e richieste di
approfondimento rivolte
ai relatori. Il presidente
della Fondazione Italiana
del Notariato, Antonio
Areniello ha portato il suo
saluto agli studenti e ai loro insegnanti.
«Greta - ha osservato Vitolo rivolgendosi ai giovani - ormai è un modello e dunque siete proprio voi,
su questo tema, la parte attiva e partecipe». Il presidente dei notai di Napoli ha evidenziato l'esigenza di un «eventuale cambiamento della Costituzione che oggi non prevede il concetto di ambiente come bene da tutelare, anche se il diritto dell’ambiente
è ormai da anni al centro del dibattito internazionale ed è tutelato in modo esplicito all’interno di
numerose direttive comunitarie». Rifacendosi all'invito alla “conversione ambientale” di Papa Francesco, Vitolo ha detto: «Questa è possibile attraverso la promozione di una vera educazione ecologica che crei, specialmente nei giovani, una consapevolezza e quindi una coscienza rinnovata».

_ DA GIOVEDÌ A DOMENICA

Esercitazioni, la Croce rossa sceglie la Campania

NAPOLI. Si svolgerà lunedì alle 12,30, nella sala giunta della
Regione la conferenza stampa di presentazione di “EmerCampania2019”, l'Esercitazione nazionale della Croce Rossa Italiana. Nel corso dell'incontro, che si svolgera' in sala giunta, saranno illustrati i dettagli dell'esercitazione che si terrà da giovedì a domenica in diverse città della Campania, il campo base sarà Cercola, e in cui oltre 1.000 volontari affronteranno 34 diversi scenari esercitativi di emergenza. Alla conferenza interverranno: Roberta Santariello delegata Regione Campania gestione
emergenze; Alessandro Brunialti delegato Tecnico Nazionale
Emergenze Croce Rossa Italiana; Giovanni Addis presidente Regionale Campania Croce Rossa Italiana; Salvatore Ruocco delegato Tecnico Regionale Emergenze Campania Croce Rossa
Italiana.

_ VIAGGI LUMACA SUI BUS

Eav, la protesta dei pendolari casertani

CASERTA. Lamentano continui disagi per i pendolari dovuti
alla ridotta velocità dei convogli e scarsi investimenti sulla tratta Santa Maria Capua Vetere- Piedimonte Matese e CancelloBenevento, i sindacati dei trasporti che, in una lettera inviata a Regione, Provincia di Caserta ed al gestore Eav (Ente Autonomo
Volturno Srl), chiedono un incontro urgente con l'intento di capire “programmi e progetti”. La tratta di 42 chilometri da Santa
Maria Capua Vetere a Piedimonte Matese, che interessa una popolazione di circa 167.750 abitanti, “era fino a diversi anni addietro - scrivono i sindacati - interessata ad un potenziamento attraverso l'elettrificazione per velocizzare i tempi commerciali dei
convogli e dare risposte alle zone interne che percorre tale linea.
Oggi questa linea viene percorsa con una velocità di 50 Km all'ora. In pratica per fare 42 km si impiega circa oltre un'ora (1,04
h)”. Le sigle sindacali fannno notare inoltre che si sta “provvedendo a smantellare i pali già messi per l'elettrificazione di tale
linea”, e che non si sa nulla di progetti relativi alla tratta Santa
Maria Capua Vetere-Aversa.

CONSAC
GESTIONI IDRICHE SPA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’AREA NOLANA

AVVISO BANDO DI GARA
SETTORI SPECIALI
Stazione appaltante: CONSAC Gestioni Idriche
S.p.a. Via O. Valiante n. 30 – 84078 Vallo della
Lucania (SA); Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento biennale della
fornitura di energia elettrica utenze in BT e MT;
CPV 65310000-9– CIG 8054068B29. Tipo di procedura: Procedura aperta; Durata dell’Appalto: 24
mesi. Importo fornitura: € 8.000.000,00 oltre
I.V.A. Criteri di aggiudicazione: del prezzo più
basso; Termine ultimo e modalità di ricevimento
delle domande di partecipazione: 14 novembre
2019 ore 8:30 esclusivamente sulla piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it. Pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 121del 14/10/19
Altre Informazioni: Tutti gli atti di gara sono pubblicati sul profilo del committente https://www.consac.it/bandidi-gara-e-contratti/. Responsabile
dell’Affidamento: dott.ssa Maria Rosaria Pirfo;
pec: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it.
Responsabile Gare e Appalti
Dott.ssa Maria Rosaria Pirfo

c/o Agenzia locale per lo sviluppo
dell’Area Nolana S.c.p.a.
Bando di gara - CIG 80599912FC
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. dell’Area
Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area
Nolana S.c.p.a. - via Trivice d’Ossa n. 28 - 80030
Camposano (Na) http://www.cuc.agenziaareanolana.it/. RUP: Arch. Antonio Ambrosino - utc.camposano@pec.it. Oggetto: “servizio di conferimento
ed avvio al trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti CER
20.01.08 e CER 20.02.01” - Comune di Camposano
(NA) - CPV 90513100-7. Importo: 194.830,00 + opzione di proroga € 97.415,00 oltre IVA come per
legge. Procedura: Procedura aperta - criterio del
Minor prezzo - Termine ricezione offerte: 20/11/2019
ore 10.00. Apertura offerte: 20/11/2019 Ore: 16:00.
Altre informazioni: Per tutto quanto non è indicato
nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di
gara, al Capitolato speciale d’appalto, nonché alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
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LEGAMBIENTE Sono 247 quelli che hanno superato il 65% di raccolta differenziata. Napoli e Caserta fanalini di coda

Comuni “ricicloni”, Benevento è prima
NAPOLI. Sono 247 i Comuni
“ricicloni” in Campania, ovvero
quelli che nel 2018 hanno superato il 65% di raccolta differenziata come previsto dalla legge.
Per la maggior parte si concentrano nella provincia di Benevento. Sono i dati di Legambiente contenuti nel dossier Comuni
ricicloni Campania 2019, dove
emerge che sono 85 i Comuni
della regione “rifiuti free”.
NAPOLI E CASERTA FANALINO DI CODA. Al secondo posto c’è la città di Salerno
con la sua provincia con il 40%
dei Comuni “rifiuti free”. Terzo
posto ad Avellino con il 12,9%.
Fanalino di coda Napoli e Caserta dove si trova solo il 2,4% dei
comuni rifiuti free. Complessivamente sono 247 i Comuni che
sono stati riconosciuti come “ricicloni” pari al 65% del totale.
Nell’intera regione, secondo i dati dell’Osservatorio regionale dei
rifiuti, nel 2018 sono state prodotte 2,6 tonnellate di rifiuti urbani, di cui il 52,7% raccolte in
maniera differenziata. Degli scar-

ti provenienti dalla raccolta differenziata, il 50% sono costituiti
da organico: 682.132 tonnellate
di cui il 90% continua a essere
trasportata fuori regione, a causa
della mancanza di impianti regionali.
I COMUNI VINCITORI. Sono invece 1.440.118 i cittadini
campani che conferiscono in maniera corretta i rifiuti nei 247 Comuni ricicloni. Tortorella, Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano; Vico Equense e Poz-

zuoli, nel Napoletano, sono i comuni ricicloni vincitori nelle
quattro categorie per numero di
abitanti. Tra i capoluoghi di provincia solo Avellino con il 71%
di raccolta differenziata supera il
65%; segue Benevento con 63%;
Salerno con 60%, Caserta con il
48%. Chiude la provincia di Napoli con il 35% di raccolta differenziata. «La raccolta differenziata non è che il primo passo per
superare i vecchi sistemi di smaltimento - ha affermato Stefano
Ciafani, presidente nazionale Le-

gambiente - Gestione efficace e
ben organizzata, raccolta porta a
porta, politiche di prevenzione,
tariffazione adeguata per disincentivare la produzione dei rifiuti e aumentare la qualità dei diversi materiali raccolti, sono gli
ingredienti fondamentali». Per
compiere la rivoluzione circolare
in Campania e nel Mezzogiorno
«dobbiamo essere consapevoli e
reattivi riguardo i ritardi e gli
ostacoli che ancora ci sono, chiedendo con forza politiche coraggiose e immediate nella pianificazione e nella gestione del ciclo
dei rifiuti». In Campania «la gestione dei rifiuti, prevenzione,
raccolta, recupero e smaltimento, continua ad avere un importante potenziale che però stenta a
decollare - ha aggiunto Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania - Un ciclo
poco circolare e ancora troppo intrappolato in scarse capacità gestionali, affari al limite della legalità, mancanza di trasparenza e
complicati percorsi di accessibilità alle informazioni per i cittaML
dini».

L’INIZIATIVA Incontro con gli studenti nella sede del Consiglio notarile in via Chiaia 142 a Napoli

Al via la Giornata europea della giustizia civile
NAPOLI. Si celebra oggi, come
ogni anno dal 2003 quando fu
istituita su iniziativa della Commissione europea e del Consiglio
d’Europa, la “Giornata europea
della giustizia civile”. Il Consiglio notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola anche quest’anno ha inteso cogliere l’opportunità dell’evento per lanciare un
forte messaggio con un’iniziativa di formazione-orientamento e
informazione in particolare per
il mondo della scuola sul ruolo e
sulle funzioni dei notai: un momento di riflessione e confronto
nel quale il Notariato vuole far
conoscere i fondamentali principi di legalità, giustizia, uguaglianza, non discriminazione e
inclusione sociale. Crescono i ri-

schi per la salute e per l’ecosistema e nel mondo intero soprattutto le giovani generazioni
si mobilitano per contrastare questa tendenza che sembra essere
diventata irreversibile. Proprio
per questo il tema scelto quest’anno per la Giornata Europea
della giustizia civile è la tutela
dell’ambiente. Se ne discuterà
questa mattina alle 10 nel corso
di una manifestazione che si terrà nella sede del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, in
via Chiaia 142 a Napoli, con la
disamina del problema sia dal
punto di vista dell’impatto sociale sia da quello delle implicazioni di carattere giuridico e normativo. L’evento, al quale inter-

verranno 180 studenti di 21 scuole di Napoli e provincia, è infatti intitolato “I reati e gli illeciti
ambientali: reprimere e soprattutto educare”. Il settore dell’istruzione è fondamentale per
sensibilizzare i cittadini ed i notai intendono cooperare con i dirigenti degli Istituti scolastici,
mettendo a disposizione le loro
conoscenze per la crescita culturale e civile delle giovani generazioni. Dopo l’introduzione del
presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Giovanni Vitolo,
(nella foto) interverranno il magistrato Raffaele Sabato, giudice italiano presso la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (Corte
di Strasburgo), Alessandra Benini, archeologa marina e Maria

ECONOMIA L’azienda di Vito Grassi emette due mini-bond con Banca Sella

Borsa Italiana, Graded verso Piazza Affari
NAPOLI. Dopo il percorso in Elite di
Borsa Italiana, Graded si avvia verso
Piazza Affari. E per arrivarci emette
due prestiti obbligazionari “minibond” dell’importo complessivo di 3
milioni di euro destinati al sostegno di
progetti di investimento in fase di realizzazione. Entrambe le emissioni, ciascuna dell’importo di 1,5 milioni di
euro, sono quotate sul nuovo segmento per la crescita delle piccole e medie imprese ExtraMot PrO3
(da 1 a 50 mln) gestito da Borsa Italiana. In questa
operazione l’azienda di Vito Grassi, numero uno
degli industriali napoletani e di Confindustria Campania, è accompagnata dal Gruppo Sella nell’attività di strutturazione del prestito obbligazionario, ricoprendo il ruolo di Arranger esclusivo delle operazioni ed assistendo la società nei rapporti istituzionali con Borsa Italiana in qualità di Listing Sponsor. Nello specifico il team della divisione Sella
Corporate & Investment Banking di Banca Sella
ha agito in qualità di advisor dell’emittente, af-

fiancando la società nella predisposizione del piano industriale, nella determinazione del fabbisogno finanziario propedeutico agli investimenti programmati.
Lo studio legale Chiomenti ha agito in
qualità di consulente legale. Entrambe le emissioni sono sottoscritte da investitori istituzionali e sono finalizzate a sostenere finanziariamente il piano di crescita
di Graded, in particolare nel segmento operativo
dell’efficientamento energetico. E Graded guarda
con interesse ai “Garanzia Campania Bond”, lo strumento finanziario innovativo, promosso dalla Regione Campania attraverso Sviluppo Campania, per
sostenere la crescita delle pmi della regione. «Questi nuovi mini-bond rappresentano uno strumento
importante per supportare la crescita e l’espansione del business - ha detto Grassi - investendo ulteriormente sui progetti individuati dalle attività di
ricerca e sviluppo».
EDUARDO CAGNAZZI

Teresa Imparato, presidente di
Legambiente Campania. Il dibattito, moderato dal giornalista
Antonello Perillo, responsabile
della redazione Rai di Napoli, al
quale parteciperà anche il disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero, sarà completato dall’intervento degli studenti.

PRESCRIZIONE PENALE

Flash mob
degli Avvocati
di Napoli Nord
NAPOLI. Gli avvocati di
Napoli Nord aderiscono alla
protesta indetta da Camere
penali italiane e Organismo
congressuale
forense nei
confronti
della riforma
delle norme
sulla
prescrizione
penale,
ritenendo
che il pericolo di mantenere
sotto processo a vita un
cittadino imputato violi il
principio costituzionale della
ragionevole durata del
processo, arrecandogli danni
irreparabili. La protesta è
caratterizzata dall’astensione
di tutte le attività giudiziarie
civili e penali per oggi. Nel
gazebo all’esterno del
Tribunale di Napoli Nord, gli
avvocati distribuiranno
materiale informativo sulle
ragioni della protesta e
parteciperanno al flash mob
alle 10. «Questa iniziativa
non poteva non trovare
d’accordo l’Ordine avvocati
di Napoli Nord, perché
riteniamo necessario
sensibilizzare i cittadini
contro una legge che viola i
diritti fondamentali
dell’uomo, sia dell’imputato
che delle persone offese»,
spiega Gianfranco Mallardo
(nella foto), presidente degli
avvocati di Napoli Nord. Gli
fa eco Felice Belluomo,
presidente di Camera
penale: «Scendiamo in
piazza per spiegare una legge
che crea la figura del
perenne imputato in un
processo senza tempo e che
offende ogni diritto
FB
dell’uomo».

_ IN CARCERE UN 44ENNE DI CASERTA

Casagiove, fermato con 2 chili di hashish: arrestato
CASAGIOVE. Un 44enne di Caserta è stato fermato dalla polizia con oltre due chili di hashish in auto e arrestato. Gli agenti
hanno sorpreso l’uomo in un stradina del comune di Casagiove
mentre transitava in auto a bassa velocità; l’uomo è stato fermato e la vettura è stata perquisita. Sotto il sedile hanno così trovato una borsa con 20 panetti di hashish, sigillati e confezionati in
due distinti sacchetti. Il 44enne è finito in carcere per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

_ SAN LEUCIO DEL SANNIO, DITTA OLEARIA VIOLAVA L’AMBIENTE

Scarichi reflui nel depuratore comunale: denunciato
SAN LEUCIO DEL SANNIO. Scaricavano illecitamente i reflui derivanti dall’impianto di molitura delle olive nel depuratore comunale. I carabinieri forestali di Montesarchio hanno denunciato il titolare di una ditta olearia per violazioni al testo unico dell’ambiente. I controlli sono partiti da una denuncia di malfunzionamento del depuratore del comune di San Leucio del Sannio. Attraverso lo studio delle mappe della rete fognaria, i militari sono risaliti all’impianto che scaricava i reflui tramite una
condotta abusiva. Le verifiche sullo scarico, effettuate mediante apposito tracciante in polistirolo espanso, hanno poi confermato l’immissione illecita.

CRONACA
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Intervento salvavita per un bambino etiope di 5 anni all’Azienda ospedaliera Federico II

La favola del piccolo Yesak

marco martone
Non è facile che a Napoli si
possa parlare di buona sanità
ma quando questa circostanza
si verifica è bene sottolinearne
l’importanza e parlare dei
protagonisti che hanno reso
possibile l’evento. Questa volta, la buona notizia, arriva dal
dell’Unità Operativa Semplice
di Cardiochirurgia Pediatrica
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, dove il
piccolo Yesak A., un bambino
di 5 anni che vive ad Addis
Abeba, è stato sottoposto ad
un delicato intervento salvavita.
Una favola che diventa realtà
per questo bimbo etiope, la cui
storia inizia all’età di 1 anno
quando viene in Italia per essere sottoposto ad un primo
intervento cardiochirurgico.
Il suo cuore presentava una
gravissima
malformazione

Il piccolo Yesak con i genitori e l’equipe medica napoletana

con l’assenza completa della
valvola tricuspide e la metà
destra che non si era formata. Ritornato a casa ha vissuto
nella periferia della capitale
etiope con la mamma, il papà
ed un fratellino. A distanza di

quattro anni, Gaetano Palma,
responsabile dell’Unità Operativa, coadiuvato dai cardiochirurghi pediatrici Raffaele
Giordano, Sabato Cioffi e Sergio Palumbo, ha sottoposto
Yesak ad un nuovo intervento

di tipo giuridico e normativo.
All’incontro parteciperanno
200 studenti di scuole superiori di Napoli e provincia.
Dopo l’introduzione del Presidente del Consiglio Notarile
di Napoli, Giovanni Vitolo,
interverranno il magistrato
Raffaele Sabato, giudice italiano presso la Corte europea
dei Diritti dell’Uomo (Corte
di Strasburgo), Alessandra
Benini, archeologa marina e

Maria Teresa Imparato, Presidente di Legambiente Campania.
Il dibattito, moderato dal
giornalista Antonello Perillo,
Responsabile della Redazione
Rai di Napoli, al quale parteciperà anche il disegnatore di
fumetti Lorenzo Ruggiero,
sarà completato dall’intervento degli studenti con osservazioni e richieste di approfondimento.

Notai a convegno sui reati ambientali
Bruno Logacci

Crescono i rischi per la salute e
per l’ecosistema e nel mondo
intero soprattutto le giovani
generazioni si mobilitano per
contrastare questa tendenza
che sembra essere diventata
irreversibile. Dunque l’informazione e la comunicazione
ambientale rappresentano
oggi strumenti sempre più
importanti di conoscenza e di
partecipazione. Proprio per
questo “I reati e gli illeciti ambientali: reprimere e soprattutto educare” è il tema scelto
dai notai di Napoli per celebrare la Giornata Europea
della giustizia civile, che si
tiene ogni anno il 25 ottobre,
dal 2003 quando fu istituita
su iniziativa della Commissione Europea e del Consiglio
d’Europa. L’evento che si terrà
alle ore 10 nella sede del Consiglio Notarile di Napoli, in via
Chiaia n. 142, alle ore 10, sarà
l’occasione per esaminare
il problema sia dal punto di
vista dell’impatto sociale sia
da quello delle implicazioni

Whirlpool, anche de Magistris
alla riunione di domani

“Venerdì 25 ottobre la città
di Napoli abbraccia i lavoratori e le lavoratrici di Whirlpool in un incontro di forte
livello civico e di comunità
che si terrà alla Sala Italia
di Castel dell’Ovo a partire
dalle 16,30”: lo ha affermato
ieri il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. “I lavoratori
hanno fortemente voluto
questo evento pubblico -

aggiunge de Magistris - che
nasce dalla volontà di far
arrivare proposte e riflessioni dal basso. Per la vertenza
Whirlpool abbiamo dato il
nostro sostegno e la nostra
presenza continuamente e
senza sottrarci e risparmiarci mai, perchè crediamo
fermamente nel valore del
lavoro e della dignità dei
lavoratori”.

al cuore durato 5 ore che ha
permesso al sangue di arrivare
direttamente ai polmoni per
ossigenarsi. L’intervento ha
coinvolto l’intera equipe della
Cardiochirurgia Pediatrica del
Policlinico Federico II, il team

anestesiologico operatorio, il
personale infermieristico e gli
specialisti ecocardiografisti.
E così è riuscita, anche contro
la burocrazia, l’impresa di realizzare un vero e proprio ponte
umanitario che ha coinvolto la
Direzione Generale della Federico II e la Regione Campania.
“È’ importante che ad un’assistenza sanitaria di eccellenza si affianchi la capacità dei
professionisti di superare le
barriere e costruire reti solidali, in sinergia con la Regione
Campania”, ha detto Anna
Iervolino, Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.
L’intervento che ha salvato la
vita al piccolo è stato possibile
anche grazie all’impegno di
Biruk, zio di Yesak, sacerdote
nella diocesi di Acerra, che ha
mantenuto i contatti con l’Aou
Federico II e organizzato il
viaggio e i trasferimenti.

Aggiornata al 21/02/2019
evento sponsorizzato da:
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Via Chiaia: in occasione della Giornata europea della giustizia civile, venerdì 25 ottobre si terrà il
convegno “I reati e gli illeciti ambientali: reprimere e soprattutto educare”.
Il 25 ottobre si celebra, come ogni anno dal 2003 quando fu istituita su iniziativa della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa, la Giornata
europea della giustizia civile. Il Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola anche quest’anno ha inteso cogliere l’opportunità
dell’evento per lanciare un forte messaggio con un’iniziativa di formazione/orientamento e informazione in particolare per il mondo della
scuola sul ruolo e sulle funzioni dei notai: un momento di riflessione e confronto nel quale il Notariato vuole far conoscere i fondamentali principi di
legalità, giustizia, uguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale.
Crescono i rischi per la salute e per l’ecosistema e nel mondo intero soprattutto le giovani generazioni si mobilitano per contrastare questa tendenza che
sembra essere diventata irreversibile. Dunque l’informazione e la comunicazione ambientale rappresentano oggi strumenti sempre più importanti di
conoscenza e di partecipazione. Proprio per questo il tema scelto quest’anno per la Giornata Europea della giustizia civile è la tutela dell’ambiente.

Se ne discuterà il giorno 25 ottobre alle ore 10,00 nel corso di una manifestazione che si terrà nella sede del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti
di Napoli, Torre Annunziata e Nola, in Via Chiaia n. 142 – Napoli, con la disamina del problema sia dal punto di vista dell’impatto sociale sia da quello
delle implicazioni di carattere giuridico e normativo. L’evento, al quale interverranno 180 studenti di 21 scuole di Napoli e provincia, è infatti
intitolato I reati e gli illeciti ambientali: reprimere e soprattutto educare.

Il settore dell’istruzione è fondamentale per sensibilizzare i cittadini su questi importanti temi ed i notai intendono cooperare con i dirigenti degli
Istituti scolastici, mettendo a disposizione le loro conoscenze e le loro esperienze per la formazione e la crescita culturale e civile delle giovani
generazioni.
Dopo l’introduzione del Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Giovanni Vitolo, interverranno il magistrato Raffaele Sabato, giudice italiano
presso la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (Corte di Strasburgo), Alessandra Benini, archeologa marina e Maria Teresa Imparato, Presidente di
Legambiente Campania. Il dibattito, moderato dal giornalista Antonello Perillo, Responsabile della Redazione Rai di Napoli, al quale parteciperà anche il
disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero, sarà completato dall’intervento degli studenti con osservazioni e richieste di approfondimento.
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GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE – NAPOLI, 25 OTTOBRE
2019 – ORE 10.00 SEDE DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA – VIA CHIAIA, 142 –
NAPOLI
 Massimo Sparnelli  Eventi  24 ottobre 2019

GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE – NAPOLI, 25 OTTOBRE 2019 – ORE 10.00
SEDE DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA
E NOLA – VIA CHIAIA, 142 – NAPOLI

“I reati e gli illeciti ambientali: reprimere e soprattutto educare” – Incontro con gli
studenti delle scuole napoletane

Il 25 ottobre 2019 si celebra, come ogni anno dal 2003 quando fu istituita su iniziativa della
Commissione Europea e del Consiglio d’Europa, la “Giornata europea della giustizia civile”.
Il Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola anche quest’anno ha inteso cogliere
l’opportunità dell’evento per lanciare un forte messaggio con un’iniziativa di
formazione/orientamento e informazione in particolare per il mondo della scuola sul ruolo e
sulle funzioni dei notai: un momento di riﬂessione e confronto nel quale il Notariato vuole far
conoscere i fondamentali principi di legalità, giustizia, uguaglianza, non discriminazione e
inclusione sociale.
Crescono i rischi per la salute e per l’ecosistema e nel mondo intero soprattutto le giovani
generazioni si mobilitano per contrastare questa tendenza che sembra essere diventata
irreversibile. Dunque l’informazione e la comunicazione ambientale
rappresentano oggi strumenti sempre più importanti di conoscenza e di partecipazione.

Proprio per questo il tema scelto quest’anno per la Giornata Europea della giustizia civile è la
tutela dell’ambiente.
Se ne discuterà il giorno 25 ottobre p.v. alle ore 10,00 nel corso di una manifestazione che si
terrà nella sede del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, in
Via Chiaia n. 142 – Napoli, con la disamina del problema sia dal punto di vista dell’impatto
sociale sia da quello delle implicazioni di carattere giuridico e normativo. L’evento, al quale
interverranno 180 studenti di 21 scuole di Napoli e provincia, è infatti intitolato “I reati e gli
illeciti ambientali: reprimere e soprattutto educare”.
Il settore dell’istruzione è fondamentale per sensibilizzare i cittadini su questi importanti
temi ed i notai intendono cooperare con i dirigenti degli Istituti scolastici, mettendo a
disposizione le loro conoscenze e le loro esperienze per la formazione e la crescita culturale
e civile delle giovani generazioni.
Dopo l’introduzione del Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Giovanni Vitolo,
interverranno il magistrato Raﬀaele Sabato, giudice italiano presso la Corte europea dei Diritti
dell’Uomo (Corte di Strasburgo), Alessandra Benini, archeologa marina e Maria Teresa
Imparato, Presidente di Legambiente Campania. Il dibattito, moderato dal giornalista
Antonello Perillo, Responsabile della Redazione Rai di Napoli, al quale parteciperà anche il
disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero, sarà completato dall’intervento degli studenti con
osservazioni e richieste di approfondimento.
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Il 25 ottobre si è celebrata, come ogni anno dal 2003 quando fu istituita su iniziativa della Commissione
  
Europea e del Consiglio d’Europa, la “Giornata europea della giustizia civile”

Il 25 ottobre si è celebrata, come ogni anno dal 2003 quando fu istituita su
iniziativa della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa, la “Giornata
europea della giustizia civile”
 Massimo Sparnelli  Eventi  26 ottobre 2019

Il 25 ottobre si è celebrata, come ogni anno dal 2003 quando fu istituita su iniziativa della
Commissione Europea e del Consiglio d’Europa, la “Giornata europea della giustizia civile”. Il
Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola anche quest’anno ha inteso cogliere
l’opportunità dell’evento per lanciare un forte messaggio con un’iniziativa di formazione,
orientamento e informazione in particolare per il mondo della scuola sul ruolo e sulle funzioni
dei notai: un momento di riﬂessione e confronto nel quale il Notariato ha voluto far conoscere
i fondamentali principi di legalità, giustizia, uguaglianza, non discriminazione e inclusione
sociale che ne ispirano la professione.
Crescono i rischi per la salute e per l’ecosistema e nel mondo intero soprattutto le giovani
generazioni si mobilitano per contrastare questa tendenza che sembra essere diventata
irreversibile. Dunque l’informazione e la comunicazione ambientale
rappresentano oggi strumenti sempre più importanti di conoscenza e di partecipazione.
Proprio per questo il tema scelto quest’anno è stato la tutela dell’ambiente che è stato
esaminato sia dal punto di vista dell’impatto sociale sia da quello delle implicazioni di
carattere giuridico e normativo. All’evento, intitolato “I reati e gli illeciti ambientali: reprimere e
soprattutto educare”, hanno partecipato 180 studenti di 20 scuole di Napoli e provincia.
Il settore dell’istruzione è fondamentale per sensibilizzare i cittadini su questi importanti
temi e i notai anche quest’anno hanno inteso cooperare con i dirigenti degli Istituti scolastici,
mettendo a disposizione le loro conoscenze e le loro esperienze per la formazione e la
crescita culturale e civile delle giovani generazioni.
Dopo l’introduzione del Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Giovanni Vitolo, sono
intervenuti il magistrato Raﬀaele Sabato, giudice italiano presso la Corte europea dei Diritti
dell’Uomo (Corte di Strasburgo), Alessandra Benini, archeologa marina, il disegnatore di
fumetti Lorenzo Ruggiero e Maria Teresa Imparato, Presidente di Legambiente Campania. Il
dibattito, moderato dal giornalista Antonello Perillo, Responsabile della Redazione Rai di

Napoli, è stato completato dall’intervento degli studenti con osservazioni e richieste di
approfondimento rivolte ai relatori. Il presidente della Fondazione Italiana del Notariato,
Antonio Areniello ha portato il suo saluto agli studenti e ai loro insegnanti.
“Greta – ha osservato Vitolo rivolgendosi ai giovani – ormai è un modello e dunque siete
proprio voi, su questo tema, la parte attiva e partecipe”. Il presidente dei notai di Napoli ha
evidenziato l’esigenza di un “eventuale cambiamento della Costituzione che oggi non
prevede il concetto di ambiente come bene da tutelare, anche se il diritto dell’ambiente è
ormai da anni al centro del dibattito internazionale ed è tutelato in modo esplicito all’interno
di numerose direttive comunitarie”.
Rifacendosi all’invito alla ‘conversione ambientale’ di Papa Francesco, Vitolo ha detto: “Questa
è possibile attraverso la promozione di una vera educazione ecologica che crei, specialmente
nei giovani, una consapevolezza e quindi una coscienza rinnovata”.
Il magistrato Raﬀaele Sabato ha parlato della possibilità che gli Stati debbano rispondere in
sede internazionale di eventuali lesioni del diritto all’ambiente e alla salubrità dell’ambiente
stesso. “Ci sono state decisioni importanti – ha detto – riguardanti l’Italia. Anche la Corte
Costituzionale italiana è stata interpellata più volte. Insomma esiste una dimensione legale
del fenomeno ambientale alla quale si può ricorrere”. “Ci sono processi in Europa – ha
concluso Sabato citando un caso olandese sul quale sarà adottata una decisione prima della
ﬁne dell’anno – in cui addirittura si vuole tutelare il diritto all’ambiente delle generazioni
future”.
Alessandra Benini, dopo aver parlato di protezione dell’ambiente subacqueo e del patrimonio
culturale dallo scavo illecito di reperti, alla successiva esportazione e al traﬃco degli stessi, ha
raccontato, anche attraverso la proiezione di un video, il lavoro di archeologia marina su
Aenaria, la città sommersa nella baia di Cartaromana, a Ischia, fatto insieme a un gruppo di
giovani che ha investito di tasca propria e che sta portando avanti una eccezionale campagna
di scavi con importanti ritrovamenti di reperti di epoca romana. “In questo caso – ha detto la
Benini – la cultura sta restituendo degli introiti signiﬁcativi che permette a questi ragazzi di
ampliare il loro impegno lavorativo e al tempo stesso di mantenere e ﬁnanziare attività
culturali”. “La cultura e l’ambiente – ha ancora osservato l’archeologa marina – sono due
aspetti indissolubilmente legati l’uno all’altro perché il nostro stesso patrimonio culturale è
strettamente legato all’ambiente”.

Maria Teresa Imparato ha evidenziato la necessità di trasferire ai giovani valori come quelli del
rispetto all’ambiente, ma soprattutto di “rendere partecipi e protagonisti i ragazzi ad una
nuova visione, quella del nuovo paradigma culturale, economico e sociale che deve far
riferimento all’economia circolare”.

In particolare sul tema dei riﬁuti la presidente di Legambiente Campania ha detto che ci sono
anche dati positivi nel nostro territorio. “Ci sono 247 comuni, sia piccolissimi e anche mediograndi, – ha spiegato – che fanno benissimo la raccolta diﬀerenziata e vanno addirittura ben al
di là anche dell’obbligo di legge del 65%. Inoltre in Campania ci sono 85 comuni ‘riﬁuti free’
dove gli abitanti riescono a produrre soltanto 75 kg di indiﬀerenziata all’anno. Grazie agli studi,
grazie alla scienza e alla tecnologia possiamo riciclare ormai quasi tutto. Questo è un gesto
semplice e banalissimo che tutti noi possiamo fare per dare il nostro contributo all’ambiente”.
“Il paradosso però – ha aggiunto – è che nonostante ciò e nonostante che abbiamo imparato
a fare la raccolta diﬀerenziata e la facciamo anche di qualità, ci sono sempre ancora troppi
riﬁuti in strada”. “Questo – ha concluso la Imparato – dipende dal fatto che non abbiamo
ancora gli impianti in quantità adeguata dove si riciclano gli impianti che selezioniamo. I riﬁuti
sono stati e sono croce per i cittadini e delizia per le ecomaﬁe”.
Lorenzo Ruggiero ha inﬁne mostrato come un genere di fumetto, cioè quello dei supereroi,
che magari apparentemente è quello un po’ più fantasioso, fantastico e di intrattenimento
rispetto a fumetti e a storie più impegnate, in realtà, a partire dagli anni sessanta, porti una
serie di temi seri all’interno delle storie, tra cui integrazione, inclusione, guerre razziali, società
contemporanea e anche ambiente.
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GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE – NAPOLI, 25 OTTOBRE 2019 – ORE 10.00 SEDE
DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA – VIA
CHIAIA, 142 – NAPOLI
GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE – NAPOLI, 25 OTTOBRE 2019 – ORE 10.00
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“I reati e gli illeciti ambientali: reprimere e soprattutto educare” – Incontro con gli studenti delle scuole napoletane

Il 25 ottobre 2019 si celebra, come ogni anno dal 2003 quando fu istituita su iniziativa della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa, la “Giornata europea della giustizia
civile”.
Il Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola anche quest’anno ha inteso cogliere l’opportunità dell’evento per lanciare un forte messaggio con un’iniziativa di
formazione/orientamento e informazione in particolare per il mondo della scuola sul ruolo e sulle funzioni dei notai: un momento di ri essione e confronto nel quale il
Notariato vuole far conoscere i fondamentali principi di legalità, giustizia, uguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale.
Crescono i rischi per la salute e per l’ecosistema e nel mondo intero soprattutto le giovani generazioni si mobilitano per contrastare questa tendenza che sembra essere
diventata irreversibile. Dunque l’informazione e la comunicazione ambientale rappresentano oggi strumenti sempre più importanti di conoscenza e di partecipazione. Proprio
per questo il tema scelto quest’anno per la Giornata Europea della giustizia civile è la tutela dell’ambiente.
Se ne discuterà il giorno 25 ottobre p.v. alle ore 10,00 nel corso di una manifestazione che si terrà nella sede del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre
Annunziata e Nola, in Via Chiaia n. 142 – Napoli, con la disamina del problema sia dal punto di vista dell’impatto sociale sia da quello delle implicazioni di carattere giuridico e
normativo. L’evento, al quale interverranno 180 studenti di 21 scuole di Napoli e provincia, è infatti intitolato “I reati e gli illeciti ambientali: reprimere e soprattutto educare”.
Il settore dell’istruzione è fondamentale per sensibilizzare i cittadini su questi importanti temi ed i notai intendono cooperare con i dirigenti degli Istituti scolastici, mettendo
a disposizione le loro conoscenze e le loro esperienze per la formazione e la crescita culturale e civile delle giovani generazioni.
Dopo l’introduzione del Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Giovanni Vitolo, interverranno il magistrato Raffaele Sabato, giudice italiano presso la Corte europea dei
Diritti dell’Uomo (Corte di Strasburgo), Alessandra Benini, archeologa marina e Maria Teresa Imparato, Presidente di Legambiente Campania. Il dibattito, moderato dal
giornalista Antonello Perillo, Responsabile della Redazione Rai di Napoli, al quale parteciperà anche il disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero, sarà completato dall’intervento
degli studenti con osservazioni e richieste di approfondimento.
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IL 25 OTTOBRE SI È CELEBRATA, COME OGNI ANNO DAL 2003 QUANDO FU ISTITUITA SU
INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA E DEL CONSIGLIO D’EUROPA, LA “GIORNATA
EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE”

Il 25 ottobre si è celebrata, come ogni anno dal 2003 quando fu istituita su iniziativa della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa, la “Giornata europea della giustizia
civile”. Il Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola anche quest’anno ha inteso cogliere l’opportunità dell’evento per lanciare un forte messaggio con un’iniziativa di
formazione, orientamento e informazione in particolare per il mondo della scuola sul ruolo e sulle funzioni dei notai: un momento di ri essione e confronto nel quale il
Notariato ha voluto far conoscere i fondamentali principi di legalità, giustizia, uguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale che ne ispirano la professione.
Crescono i rischi per la salute e per l’ecosistema e nel mondo intero soprattutto le giovani generazioni si mobilitano per contrastare questa tendenza che sembra essere
diventata irreversibile. Dunque l’informazione e la comunicazione ambientale rappresentano oggi strumenti sempre più importanti di conoscenza e di partecipazione. Proprio
per questo il tema scelto quest’anno è stato la tutela dell’ambiente che è stato esaminato sia dal punto di vista dell’impatto sociale sia da quello delle implicazioni di carattere
giuridico e normativo. All’evento, intitolato “I reati e gli illeciti ambientali: reprimere e soprattutto educare”, hanno partecipato 180 studenti di 20 scuole di Napoli e provincia.
Il settore dell’istruzione è fondamentale per sensibilizzare i cittadini su questi importanti temi e i notai anche quest’anno hanno inteso cooperare con i dirigenti degli Istituti
scolastici, mettendo a disposizione le loro conoscenze e le loro esperienze per la formazione e la crescita culturale e civile delle giovani generazioni.
Dopo l’introduzione del Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Giovanni Vitolo, sono intervenuti il magistrato Raffaele Sabato, giudice italiano presso la Corte europea
dei Diritti dell’Uomo (Corte di Strasburgo), Alessandra Benini, archeologa marina, il disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero e Maria Teresa Imparato, Presidente di
Legambiente Campania. Il dibattito, moderato dal giornalista Antonello Perillo, Responsabile della Redazione Rai di Napoli, è stato completato dall’intervento degli studenti con
osservazioni e richieste di approfondimento rivolte ai relatori. Il presidente della Fondazione Italiana del Notariato, Antonio Areniello ha portato il suo saluto agli studenti e ai
loro insegnanti.
“Greta – ha osservato Vitolo rivolgendosi ai giovani – ormai è un modello e dunque siete proprio voi, su questo tema, la parte attiva e partecipe”. Il presidente dei notai di
Napoli ha evidenziato l’esigenza di un “eventuale cambiamento della Costituzione che oggi non prevede il concetto di ambiente come bene da tutelare, anche se il diritto
dell’ambiente è ormai da anni al centro del dibattito internazionale ed è tutelato in modo esplicito all’interno di numerose direttive comunitarie”.
Rifacendosi all’invito alla ‘conversione ambientale’ di Papa Francesco, Vitolo ha detto: “Questa è possibile attraverso la promozione di una vera educazione ecologica che crei,
specialmente nei giovani, una consapevolezza e quindi una coscienza rinnovata”.
Il magistrato Raffaele Sabato ha parlato della possibilità che gli Stati debbano rispondere in sede internazionale di eventuali lesioni del diritto all’ambiente e alla salubrità
dell’ambiente stesso. “Ci sono state decisioni importanti – ha detto – riguardanti l’Italia. Anche la Corte Costituzionale italiana è stata interpellata più volte. Insomma esiste una
dimensione legale del fenomeno ambientale alla quale si può ricorrere”. “Ci sono processi in Europa – ha concluso Sabato citando un caso olandese sul quale sarà adottata una
decisione prima della ne dell’anno – in cui addirittura si vuole tutelare il diritto all’ambiente delle generazioni future”.
Alessandra Benini, dopo aver parlato di protezione dell’ambiente subacqueo e del patrimonio culturale dallo scavo illecito di reperti, alla successiva esportazione e al traf co
degli stessi, ha raccontato, anche attraverso la proiezione di un video, il lavoro di archeologia marina su Aenaria, la città sommersa nella baia di Cartaromana, a Ischia, fatto
insieme a un gruppo di giovani che ha investito di tasca propria e che sta portando avanti una eccezionale campagna di scavi con importanti ritrovamenti di reperti di epoca
romana. “In questo caso – ha detto la Benini – la cultura sta restituendo degli introiti signi cativi che permette a questi ragazzi di ampliare il loro impegno lavorativo e al tempo
stesso di mantenere e nanziare attività culturali”. “La cultura e l’ambiente – ha ancora osservato l’archeologa marina – sono due aspetti indissolubilmente legati l’uno all’altro
perché il nostro stesso patrimonio culturale è strettamente legato all’ambiente”.

Maria Teresa Imparato ha evidenziato la necessità di trasferire ai giovani valori come quelli del rispetto all’ambiente, ma soprattutto di “rendere partecipi e protagonisti i
ragazzi ad una nuova visione, quella del nuovo paradigma culturale, economico e sociale che deve far riferimento all’economia circolare”.
In particolare sul tema dei ri uti la presidente di Legambiente Campania ha detto che ci sono anche dati positivi nel nostro territorio. “Ci sono 247 comuni, sia piccolissimi e
anche medio-grandi, – ha spiegato – che fanno benissimo la raccolta differenziata e vanno addirittura ben al di là anche dell’obbligo di legge del 65%. Inoltre in Campania ci
sono 85 comuni ‘ri uti free’ dove gli abitanti riescono a produrre soltanto 75 kg di indifferenziata all’anno. Grazie agli studi, grazie alla scienza e alla tecnologia possiamo

riciclare ormai quasi tutto. Questo è un gesto semplice e banalissimo che tutti noi possiamo fare per dare il nostro contributo all’ambiente”. “Il paradosso però – ha aggiunto –
è che nonostante ciò e nonostante che abbiamo imparato a fare la raccolta differenziata e la facciamo anche di qualità, ci sono sempre ancora troppi ri uti in strada”. “Questo
– ha concluso la Imparato – dipende dal fatto che non abbiamo ancora gli impianti in quantità adeguata dove si riciclano gli impianti che selezioniamo. I ri uti sono stati e sono
croce per i cittadini e delizia per le ecoma e”.
Lorenzo Ruggiero ha in ne mostrato come un genere di fumetto, cioè quello dei supereroi, che magari apparentemente è quello un po’ più fantasioso, fantastico e di
intrattenimento rispetto a fumetti e a storie più impegnate, in realtà, a partire dagli anni sessanta, porti una serie di temi seri all’interno delle storie, tra cui integrazione,
inclusione, guerre razziali, società contemporanea e anche ambiente.
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“I reati e gli illeciti ambientali: reprimere e soprattutto educare” – Incontro con gli studenti delle scuole napoletane
Il 25 ottobre 2019 si celebra, come ogni anno dal 2003 quando fu istituita su iniziativa della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa, la “Giornata
europea della giustizia civile”.
Il Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola anche quest’anno ha inteso cogliere l’opportunità dell’evento per lanciare un forte messaggio con
un’iniziativa di formazione/orientamento e informazione in particolare per il mondo della scuola sul ruolo e sulle funzioni dei notai: un momento di
riflessione e confronto nel quale il Notariato vuole far conoscere i fondamentali principi di legalità, giustizia, uguaglianza, non discriminazione e inclusione
sociale.
Crescono i rischi per la salute e per l’ecosistema e nel mondo intero soprattutto le giovani generazioni si mobilitano per contrastare questa tendenza
che sembra essere diventata irreversibile. Dunque l’informazione e la comunicazione ambientale rappresentano oggi strumenti sempre più importanti di
conoscenza e di partecipazione. Proprio per questo il tema scelto quest’anno per la Giornata Europea della giustizia civile è la tutela dell’ambiente.
Se ne discuterà il giorno 25 ottobre p.v. alle ore 10,00 nel corso di una manifestazione che si terrà nella sede del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di
Napoli, Torre Annunziata e Nola, in Via Chiaia n. 142 – Napoli, con la disamina del problema sia dal punto di vista dell’impatto sociale sia da quello delle
implicazioni di carattere giuridico e normativo. L’evento, al quale interverranno 180 studenti di 21 scuole di Napoli e provincia, è infatti intitolato “I reati e
gli illeciti ambientali: reprimere e soprattutto educare”.
Informativa: Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne
di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la

Il settore dell’istruzione è fondamentale per sensibilizzare i cittadini su questi importanti temi ed i notai intendono cooperare con i dirigenti degli Istituti
navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

scolastici, mettendo a disposizione le loro conoscenze e le loro esperienze per la formazione e la crescita culturale e civile delle giovani generazioni.
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Dopo l’introduzione del Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Giovanni Vitolo, interverranno il magistrato Raffaele Sabato, giudice italiano presso la
Corte europea dei Diritti dell’Uomo (Corte di Strasburgo), Alessandra Benini, archeologa marina e Maria Teresa Imparato, Presidente di Legambiente
Campania. Il dibattito, moderato dal giornalista Antonello Perillo, Responsabile della Redazione Rai di Napoli, al quale parteciperà anche il disegnatore di
fumetti Lorenzo Ruggiero, sarà completato dall’intervento degli studenti con osservazioni e richieste di approfondimento.
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Il 25 ottobre si è celebrata, come ogni anno dal 2003 quando fu istituita su iniziativa della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa, la “Giornata
europea della giustizia civile”. Il Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola anche quest’anno ha inteso cogliere l’opportunità dell’evento per
lanciare un forte messaggio con un’iniziativa di formazione, orientamento e informazione in particolare per il mondo della scuola sul ruolo e sulle funzioni
dei notai: un momento di riflessione e confronto nel quale il Notariato ha voluto far conoscere i fondamentali principi di legalità, giustizia, uguaglianza, non
discriminazione e inclusione sociale che ne ispirano la professione.
Crescono i rischi per la salute e per l’ecosistema e nel mondo intero soprattutto le giovani generazioni si mobilitano per contrastare questa tendenza
che sembra essere diventata irreversibile. Dunque l’informazione e la comunicazione ambientale rappresentano oggi strumenti sempre più importanti di
conoscenza e di partecipazione. Proprio per questo il tema scelto quest’anno è stato la tutela dell’ambiente che è stato esaminato sia dal punto di vista
dell’impatto sociale sia da quello delle implicazioni di carattere giuridico e normativo. All’evento, intitolato “I reati e gli illeciti ambientali: reprimere e
soprattutto educare”, hanno partecipato 180 studenti di 20 scuole di Napoli e provincia.

Il settore dell’istruzione è fondamentale per sensibilizzare i cittadini su questi importanti temi e i notai anche quest’anno hanno inteso cooperare con i
dirigenti degli Istituti scolastici, mettendo a disposizione le loro conoscenze e le loro esperienze per la formazione e la crescita culturale e civile delle
giovani generazioni.
Dopo l’introduzione del Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Giovanni Vitolo, sono intervenuti il magistrato Raffaele Sabato, giudice italiano presso
la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (Corte di Strasburgo), Alessandra Benini, archeologa marina, il disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero e Maria
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Imparato,
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Campania.
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“Greta – ha osservato Vitolo rivolgendosi ai giovani – ormai è un modello e dunque siete proprio voi, su questo tema, la parte attiva e partecipe”. Il
presidente dei notai di Napoli ha evidenziato l’esigenza di un “eventuale cambiamento della Costituzione che oggi non prevede il concetto di ambiente come
bene da tutelare, anche se il diritto dell’ambiente è ormai da anni al centro del dibattito internazionale ed è tutelato in modo esplicito all’interno di
numerose direttive comunitarie”.
Rifacendosi all’invito alla ‘conversione ambientale’ di Papa Francesco, Vitolo ha detto: “Questa è possibile attraverso la promozione di una vera educazione
ecologica che crei, specialmente nei giovani, una consapevolezza e quindi una coscienza rinnovata”.
Il magistrato Raffaele Sabato ha parlato della possibilità che gli Stati debbano rispondere in sede internazionale di eventuali lesioni del diritto all’ambiente e
alla salubrità dell’ambiente stesso. “Ci sono state decisioni importanti – ha detto – riguardanti l’Italia. Anche la Corte Costituzionale italiana è stata
interpellata più volte. Insomma esiste una dimensione legale del fenomeno ambientale alla quale si può ricorrere”. “Ci sono processi in Europa – ha
concluso Sabato citando un caso olandese sul quale sarà adottata una decisione prima della fine dell’anno – in cui addirittura si vuole tutelare il diritto
all’ambiente delle generazioni future”.
Alessandra Benini, dopo aver parlato di protezione dell’ambiente subacqueo e del patrimonio culturale dallo scavo illecito di reperti, alla successiva
esportazione e al traffico degli stessi, ha raccontato, anche attraverso la proiezione di un video, il lavoro di archeologia marina su Aenaria, la città
sommersa nella baia di Cartaromana, a Ischia, fatto insieme a un gruppo di giovani che ha investito di tasca propria e che sta portando avanti una
eccezionale campagna di scavi con importanti ritrovamenti di reperti di epoca romana. “In questo caso – ha detto la Benini – la cultura sta restituendo degli
introiti significativi che permette a questi ragazzi di ampliare il loro impegno lavorativo e al tempo stesso di mantenere e finanziare attività culturali”. “La
cultura e l’ambiente – ha ancora osservato l’archeologa marina – sono due aspetti indissolubilmente legati l’uno all’altro perché il nostro stesso patrimonio
culturale è strettamente legato all’ambiente”.

Maria Teresa Imparato ha evidenziato la necessità di trasferire ai giovani valori come quelli del rispetto all’ambiente, ma soprattutto di “rendere partecipi e
protagonisti i ragazzi ad una nuova visione, quella del nuovo paradigma culturale, economico e sociale che deve far riferimento all’economia circolare”.
In particolare sul tema dei rifiuti la presidente di Legambiente Campania ha detto che ci sono anche dati positivi nel nostro territorio. “Ci sono 247 comuni,
sia piccolissimi e anche medio-grandi, – ha spiegato – che fanno benissimo la raccolta differenziata e vanno addirittura ben al di là anche dell’obbligo di
legge del 65%. Inoltre in Campania ci sono 85 comuni ‘rifiuti free’ dove gli abitanti riescono a produrre soltanto 75 kg di indifferenziata all’anno. Grazie agli
studi, grazie alla scienza e alla tecnologia possiamo riciclare ormai quasi tutto. Questo è un gesto semplice e banalissimo che tutti noi possiamo fare per
dare il nostro contributo all’ambiente”. “Il paradosso però – ha aggiunto – è che nonostante ciò e nonostante che abbiamo imparato a fare la raccolta
differenziata e la facciamo anche di qualità, ci sono sempre ancora troppi rifiuti in strada”. “Questo – ha concluso la Imparato – dipende dal fatto che non
abbiamo ancora gli impianti in quantità adeguata dove si riciclano gli impianti che selezioniamo. I rifiuti sono stati e sono croce per i cittadini e delizia per le
ecomafie”.
Lorenzo Ruggiero ha infine mostrato come un genere di fumetto, cioè quello dei supereroi, che magari apparentemente è quello un po’ più fantasioso,
fantastico e di intrattenimento rispetto a fumetti e a storie più impegnate, in realtà, a partire dagli anni sessanta, porti una serie di temi seri all’interno
delle storie, tra cui integrazione, inclusione, guerre razziali, società contemporanea e anche ambiente.

Condividi:

       
Correlati

Man Who
Predicted 20…

Royal Family
Releases…

Stansberry Research

Past Factory
Sponsored Links by Taboola

HOME

ARTE E CULTURA

GIORNATA GIUSTIZIA CIVILE: “TUTELA...

Giornata giustizia civile:
“Tutela ambiente entri nella
Costituzione”
26 Ottobre 2019

Arte e Cultura

0

Al Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata
l’iniziativa istituita dalla Commissione Europea
Il Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola anche quest’anno
ha inteso cogliere l’opportunità dell’evento per lanciare un forte
messaggio con un’iniziativa di formazione, orientamento e informazione
in particolare per il mondo della scuola sul ruolo e sulle funzioni dei
notai. Un momento di riflessione e confronto nel quale il Notariato ha
voluto far conoscere i fondamentali principi di legalità, giustizia,
uguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale che ne ispirano la
professione. Si è celebrata ieri, come ogni anno dal 2003 quando fu

istituita su iniziativa della Commissione Europea e del Consiglio
d’Europa, la “Giornata europea della giustizia civile”.
L’AMBIENTE AL CENTRO DELLA GIORNATA
Crescono i rischi per la salute e per l’ecosistema e nel mondo intero
soprattutto le giovani generazioni si mobilitano per contrastare questa
tendenza che sembra essere diventata irreversibile. Dunque
l’informazione e la comunicazione ambientale rappresentano oggi
strumenti sempre più importanti di conoscenza e di partecipazione.
Proprio per questo il tema scelto quest’anno è stato la tutela
dell’ambiente che è stato esaminato sia dal punto di vista dell’impatto
sociale sia da quello delle implicazioni di carattere giuridico e normativo.
All’evento, intitolato “I reati e gli illeciti ambientali: reprimere e soprattutto
educare”, hanno partecipato 180 studenti di 20 scuole di Napoli e
provincia.
Il settore dell’istruzione è fondamentale per sensibilizzare i cittadini su
questi importanti temi e i notai anche quest’anno hanno inteso cooperare
con i dirigenti degli Istituti scolastici, mettendo a disposizione le loro
conoscenze e le loro esperienze per la formazione e la crescita culturale
e civile delle giovani generazioni.
Dopo l’introduzione del Presidente del Consiglio Notarile di Napoli,
Giovanni Vitolo, sono intervenuti il magistrato Raffaele Sabato, giudice
italiano presso la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (Corte di
Strasburgo), Alessandra Benini, archeologa marina, il disegnatore di
fumetti Lorenzo Ruggiero e Maria Teresa Imparato, Presidente di
Legambiente Campania. Il dibattito, moderato dal giornalista Antonello
Perillo, Responsabile della Redazione Rai di Napoli, è stato completato
dall’intervento degli studenti con osservazioni e richieste di
approfondimento rivolte ai relatori. Il presidente della Fondazione Italiana
del Notariato, Antonio Areniello ha portato il suo saluto agli studenti e ai
loro insegnanti.”Greta – ha osservato Vitolo rivolgendosi ai giovani –
ormai è un modello e dunque siete proprio voi, su questo tema, la parte
attiva e partecipe”. Il presidente dei notai di Napoli ha evidenziato
l’esigenza di un “eventuale cambiamento della Costituzione che oggi non
prevede il concetto di ambiente come bene da tutelare, anche se il diritto
dell’ambiente è ormai da anni al centro del dibattito internazionale ed è
tutelato in modo esplicito all’interno di numerose direttive comunitarie”.
Raffaele Sabato ha parlato della possibilità che gli Stati debbano
rispondere in sede internazionale di eventuali lesioni del diritto
all’ambiente e alla salubrità dell’ambiente stesso. “Ci sono state decisioni
importanti – ha detto – riguardanti l’Italia. Anche la Corte Costituzionale
italiana è stata interpellata più volte. Insomma esiste una dimensione
legale del fenomeno ambientale alla quale si può ricorrere”.
Alessandra Benini, dopo aver parlato di protezione dell’ambiente
subacqueo e del patrimonio culturale dallo scavo illecito di reperti, alla
successiva esportazione e al traffico degli stessi, ha raccontato, anche
attraverso la proiezione di un video, il lavoro di archeologia marina su
Aenaria, la città sommersa nella baia di Cartaromana, a Ischia, fatto
insieme a un gruppo di giovani che ha investito di tasca propria e che sta
portando avanti una eccezionale campagna di scavi con importanti
ritrovamenti di reperti di epoca romana.
Maria Teresa Imparato ha evidenziato la necessità di trasferire ai giovani
valori come quelli del rispetto all’ambiente, ma soprattutto di “rendere
partecipi e protagonisti i ragazzi ad una nuova visione, quella del nuovo

paradigma culturale, economico e sociale che deve far riferimento
all’economia circolare”.
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GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE – NAPOLI, 25 OTTOBRE 2019 – ORE 10.00

SEDE DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA – VIA
CHIAIA, 142 – NAPOLI

“I reati e gli illeciti ambientali: reprimere e soprattutto educare” – Incontro con gli studenti delle scuole
napoletane

Il 25 ottobre 2019 si celebra, come ogni anno dal 2003 quando fu istituita su iniziativa della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa, la
“Giornata europea della giustizia civile”.

Il Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola anche quest’anno ha inteso cogliere l’opportunità dell’evento per lanciare un forte
messaggio con un’iniziativa di formazione/orientamento e informazione in particolare per il mondo della scuola sul ruolo e sulle funzioni dei notai:
un momento di riflessione e confronto nel quale il Notariato vuole far conoscere i fondamentali principi di legalità, giustizia, uguaglianza, non
discriminazione e inclusione sociale.

Crescono i rischi per la salute e per l’ecosistema e nel mondo intero soprattutto le giovani generazioni si mobilitano per contrastare questa
tendenza che sembra essere diventata irreversibile. Dunque l’informazione e la comunicazione ambientale rappresentano oggi strumenti sempre
più importanti di conoscenza e di partecipazione. Proprio per questo il tema scelto quest’anno per la Giornata Europea della giustizia civile è la
tutela dell’ambiente.
This site is supported by JSEcoin
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da quello delle implicazioni di carattere giuridico e normativo. L’evento, al quale interverranno 180 studenti di 21 scuole di Napoli e provincia, è
infatti intitolato “I reati e gli illeciti ambientali: reprimere e soprattutto educare”.

Il settore dell’istruzione è fondamentale per sensibilizzare i cittadini su questi importanti temi ed i notai intendono cooperare con i dirigenti
degli Istituti scolastici, mettendo a disposizione le loro conoscenze e le loro esperienze per la formazione e la crescita culturale e civile delle giovani
generazioni.

Dopo l’introduzione del Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Giovanni Vitolo, interverranno il magistrato Raffaele Sabato, giudice italiano
presso la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (Corte di Strasburgo), Alessandra Benini, archeologa marina e Maria Teresa Imparato, Presidente di
Legambiente Campania. Il dibattito, moderato dal giornalista Antonello Perillo, Responsabile della Redazione Rai di Napoli, al quale parteciperà
anche il disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero, sarà completato dall’intervento degli studenti con osservazioni e richieste di approfondimento.
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Il 25 ottobre si è celebrata, come ogni anno dal 2003 quando fu istituita su iniziativa della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa, la
“Giornata europea della giustizia civile”. Il Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola anche quest’anno ha inteso cogliere l’opportunità
dell’evento per lanciare un forte messaggio con un’iniziativa di formazione, orientamento e informazione in particolare per il mondo della scuola sul
ruolo e sulle funzioni dei notai: un momento di riflessione e confronto nel quale il Notariato ha voluto far conoscere i fondamentali principi di
legalità, giustizia, uguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale che ne ispirano la professione.
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sia dal punto di vista dell’impatto sociale sia da quello delle implicazioni di carattere giuridico e normativo. All’evento, intitolato “I reati e gli illeciti
ambientali: reprimere e soprattutto educare”, hanno partecipato 180 studenti di 20 scuole di Napoli e provincia.

Il settore dell’istruzione è fondamentale per sensibilizzare i cittadini su questi importanti temi e i notai anche quest’anno hanno inteso
cooperare con i dirigenti degli Istituti scolastici, mettendo a disposizione le loro conoscenze e le loro esperienze per la formazione e la crescita
culturale e civile delle giovani generazioni.

Dopo l’introduzione del Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Giovanni Vitolo, sono intervenuti il magistrato Raffaele Sabato, giudice
italiano presso la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (Corte di Strasburgo), Alessandra Benini, archeologa marina, il disegnatore di fumetti Lorenzo
Ruggiero e Maria Teresa Imparato, Presidente di Legambiente Campania. Il dibattito, moderato dal giornalista Antonello Perillo, Responsabile della
Redazione Rai di Napoli, è stato completato dall’intervento degli studenti con osservazioni e richieste di approfondimento rivolte ai relatori. Il
presidente della Fondazione Italiana del Notariato, Antonio Areniello ha portato il suo saluto agli studenti e ai loro insegnanti.

“Greta – ha osservato Vitolo rivolgendosi ai giovani – ormai è un modello e dunque siete proprio voi, su questo tema, la parte attiva e
partecipe”. Il presidente dei notai di Napoli ha evidenziato l’esigenza di un “eventuale cambiamento della Costituzione che oggi non prevede il
concetto di ambiente come bene da tutelare, anche se il diritto dell’ambiente è ormai da anni al centro del dibattito internazionale ed è tutelato in
modo esplicito all’interno di numerose direttive comunitarie”.

Rifacendosi all’invito alla ‘conversione ambientale’ di Papa Francesco, Vitolo ha detto: “Questa è possibile attraverso la promozione di una vera
educazione ecologica che crei, specialmente nei giovani, una consapevolezza e quindi una coscienza rinnovata”.

Il magistrato Raffaele Sabato ha parlato della possibilità che gli Stati debbano rispondere in sede internazionale di eventuali lesioni del diritto
all’ambiente e alla salubrità dell’ambiente stesso. “Ci sono state decisioni importanti – ha detto – riguardanti l’Italia. Anche la Corte Costituzionale
italiana è stata interpellata più volte. Insomma esiste una dimensione legale del fenomeno ambientale alla quale si può ricorrere”. “Ci sono
processi in Europa – ha concluso Sabato citando un caso olandese sul quale sarà adottata una decisione prima della fine dell’anno – in cui
addirittura si vuole tutelare il diritto all’ambiente delle generazioni future”.

Alessandra Benini, dopo aver parlato di protezione dell’ambiente subacqueo e del patrimonio culturale dallo scavo illecito di reperti, alla successiva
esportazione e al traffico degli stessi, ha raccontato, anche attraverso la proiezione di un video, il lavoro di archeologia marina su Aenaria, la città
sommersa nella baia di Cartaromana, a Ischia, fatto insieme a un gruppo di giovani che ha investito di tasca propria e che sta portando avanti una
eccezionale campagna di scavi con importanti ritrovamenti di reperti di epoca romana. “In questo caso – ha detto la Benini – la cultura sta
restituendo degli introiti significativi che permette a questi ragazzi di ampliare il loro impegno lavorativo e al tempo stesso di mantenere e
finanziare attività culturali”. “La cultura e l’ambiente – ha ancora osservato l’archeologa marina – sono due aspetti indissolubilmente legati l’uno
all’altro perché il nostro stesso patrimonio culturale è strettamente legato all’ambiente”.

Maria Teresa Imparato ha evidenziato la necessità di trasferire ai giovani valori come quelli del rispetto all’ambiente, ma soprattutto di “rendere
partecipi e protagonisti i ragazzi ad una nuova visione, quella del nuovo paradigma culturale, economico e sociale che deve far riferimento
all’economia circolare”.

In particolare sul tema dei rifiuti la presidente di Legambiente Campania ha detto che ci sono anche dati positivi nel nostro territorio. “Ci sono 247
comuni, sia piccolissimi e anche medio-grandi, – ha spiegato – che fanno benissimo la raccolta differenziata e vanno addirittura ben al di là anche
dell’obbligo di legge del 65%. Inoltre in Campania ci sono 85 comuni ‘rifiuti free’ dove gli abitanti riescono a produrre soltanto 75 kg di
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che tutti noi possiamo fare per dare il nostro contributo all’ambiente”. “Il paradosso però – ha aggiunto – è che nonostante ciò e
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nonostante che abbiamo imparato a fare la raccolta differenziata e la facciamo anche di qualità, ci sono sempre ancora troppi rifiuti in strada”.
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“Questo – ha concluso la Imparato – dipende dal fatto che non abbiamo ancora gli impianti in quantità adeguata dove si riciclano gli impianti che
selezioniamo. I rifiuti sono stati e sono croce per i cittadini e delizia per le ecomafie”.

Lorenzo Ruggiero ha infine mostrato come un genere di fumetto, cioè quello dei supereroi, che magari apparentemente è quello un po’ più
fantasioso, fantastico e di intrattenimento rispetto a fumetti e a storie più impegnate, in realtà, a partire dagli anni sessanta, porti una serie di
temi seri all’interno delle storie, tra cui integrazione, inclusione, guerre razziali, società contemporanea e anche ambiente.
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“Giornata europea della giustizia civile”, i
notai incontrano i giovani studenti di
Napoli



25 ottobre 2019

Il 25 ottobre si è celebrata, come ogni anno dal 2003 quando fu istituita su iniziativa
della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa, la “Giornata europea della giustizia
civile”. Il Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola anche quest’anno ha
inteso cogliere l’opportunità dell’evento per lanciare un forte messaggio con
un’iniziativa di formazione, orientamento e informazione in particolare per il mondo
della scuola sul ruolo e sulle funzioni dei notai: un momento di riflessione e confronto
nel quale il Notariato ha voluto far conoscere i fondamentali principi di legalità, giustizia,
uguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale che ne ispirano la professione.
Crescono i rischi per la salute e per l’ecosistema e nel mondo intero soprattutto le
giovani generazioni si mobilitano per contrastare questa tendenza che sembra essere
diventata irreversibile. Dunque l’informazione e la comunicazione ambientale
rappresentano oggi strumenti sempre più importanti di conoscenza e di partecipazione.
Proprio per questo il tema scelto quest’anno è stato la tutela dell’ambiente che è stato
esaminato sia dal punto di vista dell’impatto sociale sia da quello delle implicazioni di
carattere giuridico e normativo. All’evento, intitolato “I reati e gli illeciti ambientali:
reprimere e soprattutto educare”, hanno partecipato 180 studenti di 20 scuole di Napoli
e provincia.
Il settore dell’istruzione è fondamentale per sensibilizzare i cittadini su questi
importanti temi e i notai anche quest’anno hanno inteso cooperare con i dirigenti degli
Istituti scolastici, mettendo a disposizione le loro conoscenze e le loro esperienze per la
formazione e la crescita culturale e civile delle giovani generazioni.

Dopo l’introduzione del Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Giovanni Vitolo,
sono intervenuti il magistrato Raffaele Sabato, giudice italiano presso la Corte europea
dei Diritti dell’Uomo (Corte di Strasburgo), Alessandra Benini, archeologa marina, il
disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero e Maria Teresa Imparato, Presidente di
Legambiente Campania. Il dibattito, moderato dal giornalista Antonello Perillo,
Responsabile della Redazione Rai di Napoli, è stato completato dall’intervento degli
studenti con osservazioni e richieste di approfondimento rivolte ai relatori. Il
presidente della Fondazione Italiana del Notariato, Antonio Areniello ha portato il suo
saluto agli studenti e ai loro insegnanti.
“Greta – ha osservato Vitolo rivolgendosi ai giovani – ormai è un modello e dunque
siete proprio voi, su questo tema, la parte attiva e partecipe”. Il presidente dei notai di
Napoli ha evidenziato l’esigenza di un “eventuale cambiamento della Costituzione che
oggi non prevede il concetto di ambiente come bene da tutelare, anche se il diritto
dell’ambiente è ormai da anni al centro del dibattito internazionale ed è tutelato in modo
esplicito all’interno di numerose direttive comunitarie”.
Rifacendosi all’invito alla ‘conversione ambientale’ di Papa Francesco, Vitolo ha detto:
“Questa è possibile attraverso la promozione di una vera educazione ecologica che crei,
specialmente nei giovani, una consapevolezza e quindi una coscienza rinnovata”.
Il magistrato Raffaele Sabato ha parlato della possibilità che gli Stati debbano rispondere
in sede internazionale di eventuali lesioni del diritto all’ambiente e alla salubrità
dell’ambiente stesso. “Ci sono state decisioni importanti – ha detto – riguardanti l’Italia.
Anche la Corte Costituzionale italiana è stata interpellata più volte. Insomma esiste una
dimensione legale del fenomeno ambientale alla quale si può ricorrere”. “Ci sono processi
in Europa – ha concluso Sabato citando un caso olandese sul quale sarà adottata una
decisione prima della fine dell’anno – in cui addirittura si vuole tutelare il diritto
all’ambiente delle generazioni future”.
Alessandra Benini, dopo aver parlato di protezione dell’ambiente subacqueo e del
patrimonio culturale dallo scavo illecito di reperti, alla successiva esportazione e al
traffico degli stessi, ha raccontato, anche attraverso la proiezione di un video, il lavoro
di archeologia marina su Aenaria, la città sommersa nella baia di Cartaromana, a Ischia,
fatto insieme a un gruppo di giovani che ha investito di tasca propria e che sta portando
avanti una eccezionale campagna di scavi con importanti ritrovamenti di reperti di
epoca romana. “In questo caso – ha detto la Benini – la cultura sta restituendo degli
introiti significativi che permette a questi ragazzi di ampliare il loro impegno lavorativo
e al tempo stesso di mantenere e finanziare attività culturali”. “La cultura e l’ambiente –
ha ancora osservato l’archeologa marina – sono due aspetti indissolubilmente legati
l’uno all’altro perché il nostro stesso patrimonio culturale è strettamente legato
all’ambiente”.



25 ottobre 2019

Il 25 ottobre si è celebrata, come ogni anno dal 2003 quando fu istituita su iniziativa
della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa, la “Giornata europea della giustizia
civile”. Il Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola anche quest’anno ha
inteso cogliere l’opportunità dell’evento per lanciare un forte messaggio con
un’iniziativa di formazione, orientamento e informazione in particolare per il mondo
della scuola sul ruolo e sulle funzioni dei notai: un momento di riflessione e confronto
nel quale il Notariato ha voluto far conoscere i fondamentali principi di legalità, giustizia,
uguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale che ne ispirano la professione.
Crescono i rischi per la salute e per l’ecosistema e nel mondo intero soprattutto le
giovani generazioni si mobilitano per contrastare questa tendenza che sembra essere
diventata irreversibile. Dunque l’informazione e la comunicazione ambientale
rappresentano oggi strumenti sempre più importanti di conoscenza e di partecipazione.
Proprio per questo il tema scelto quest’anno è stato la tutela dell’ambiente che è stato
esaminato sia dal punto di vista dell’impatto sociale sia da quello delle implicazioni di
carattere giuridico e normativo. All’evento, intitolato “I reati e gli illeciti ambientali:
reprimere e soprattutto educare”, hanno partecipato 180 studenti di 20 scuole di Napoli
e provincia.
Il settore dell’istruzione è fondamentale per sensibilizzare i cittadini su questi
importanti temi e i notai anche quest’anno hanno inteso cooperare con i dirigenti degli
Istituti scolastici, mettendo a disposizione le loro conoscenze e le loro esperienze per la
formazione e la crescita culturale e civile delle giovani generazioni.

Dopo l’introduzione del Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Giovanni Vitolo,
sono intervenuti il magistrato Raffaele Sabato, giudice italiano presso la Corte europea
dei Diritti dell’Uomo (Corte di Strasburgo), Alessandra Benini, archeologa marina, il
disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero e Maria Teresa Imparato, Presidente di
Legambiente Campania. Il dibattito, moderato dal giornalista Antonello Perillo,
Responsabile della Redazione Rai di Napoli, è stato completato dall’intervento degli
studenti con osservazioni e richieste di approfondimento rivolte ai relatori. Il
presidente della Fondazione Italiana del Notariato, Antonio Areniello ha portato il suo
saluto agli studenti e ai loro insegnanti.
“Greta – ha osservato Vitolo rivolgendosi ai giovani – ormai è un modello e dunque
siete proprio voi, su questo tema, la parte attiva e partecipe”. Il presidente dei notai di
Napoli ha evidenziato l’esigenza di un “eventuale cambiamento della Costituzione che
oggi non prevede il concetto di ambiente come bene da tutelare, anche se il diritto
dell’ambiente è ormai da anni al centro del dibattito internazionale ed è tutelato in modo
esplicito all’interno di numerose direttive comunitarie”.
Rifacendosi all’invito alla ‘conversione ambientale’ di Papa Francesco, Vitolo ha detto:
“Questa è possibile attraverso la promozione di una vera educazione ecologica che crei,
specialmente nei giovani, una consapevolezza e quindi una coscienza rinnovata”.
Il magistrato Raffaele Sabato ha parlato della possibilità che gli Stati debbano rispondere
in sede internazionale di eventuali lesioni del diritto all’ambiente e alla salubrità
dell’ambiente stesso. “Ci sono state decisioni importanti – ha detto – riguardanti l’Italia.
Anche la Corte Costituzionale italiana è stata interpellata più volte. Insomma esiste una
dimensione legale del fenomeno ambientale alla quale si può ricorrere”. “Ci sono processi
in Europa – ha concluso Sabato citando un caso olandese sul quale sarà adottata una
decisione prima della fine dell’anno – in cui addirittura si vuole tutelare il diritto
all’ambiente delle generazioni future”.
Alessandra Benini, dopo aver parlato di protezione dell’ambiente subacqueo e del
patrimonio culturale dallo scavo illecito di reperti, alla successiva esportazione e al
traffico degli stessi, ha raccontato, anche attraverso la proiezione di un video, il lavoro
di archeologia marina su Aenaria, la città sommersa nella baia di Cartaromana, a Ischia,
fatto insieme a un gruppo di giovani che ha investito di tasca propria e che sta portando
avanti una eccezionale campagna di scavi con importanti ritrovamenti di reperti di
epoca romana. “In questo caso – ha detto la Benini – la cultura sta restituendo degli
introiti significativi che permette a questi ragazzi di ampliare il loro impegno lavorativo
e al tempo stesso di mantenere e finanziare attività culturali”. “La cultura e l’ambiente –
ha ancora osservato l’archeologa marina – sono due aspetti indissolubilmente legati
l’uno all’altro perché il nostro stesso patrimonio culturale è strettamente legato
all’ambiente”.

Sunday, October 27, 2019
Latest: 100 milioni per il recupero degli Incurabili
A
l i Gi
d
ì ll fi
i i l i

i

 

Home | Redazione | Link





Il Vg settimanale

Officina stampa Tv

“Bruciate Napoli”. Un nuovo modo di raccontare il
passato

Champions, la copertina a Mertens che "batte"
Maradona

Il commento

Facebook

La Juve vince alla solita maniera, Milik risponde
ai leoni da tastiera

PROFESSIONI

“Giornata europea della giustizia civile”, i
notai incontrano i giovani studenti di
Napoli



25 ottobre 2019

Il 25 ottobre si è celebrata, come ogni anno dal 2003 quando fu istituita su iniziativa
della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa, la “Giornata europea della giustizia
civile”. Il Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola anche quest’anno ha
inteso cogliere l’opportunità dell’evento per lanciare un forte messaggio con
un’iniziativa di formazione, orientamento e informazione in particolare per il mondo
della scuola sul ruolo e sulle funzioni dei notai: un momento di riflessione e confronto
nel quale il Notariato ha voluto far conoscere i fondamentali principi di legalità, giustizia,
uguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale che ne ispirano la professione.
Crescono i rischi per la salute e per l’ecosistema e nel mondo intero soprattutto le
giovani generazioni si mobilitano per contrastare questa tendenza che sembra essere
diventata irreversibile. Dunque l’informazione e la comunicazione ambientale
rappresentano oggi strumenti sempre più importanti di conoscenza e di partecipazione.
Proprio per questo il tema scelto quest’anno è stato la tutela dell’ambiente che è stato
esaminato sia dal punto di vista dell’impatto sociale sia da quello delle implicazioni di
carattere giuridico e normativo. All’evento, intitolato “I reati e gli illeciti ambientali:
reprimere e soprattutto educare”, hanno partecipato 180 studenti di 20 scuole di Napoli
e provincia.
Il settore dell’istruzione è fondamentale per sensibilizzare i cittadini su questi
importanti temi e i notai anche quest’anno hanno inteso cooperare con i dirigenti degli
Istituti scolastici, mettendo a disposizione le loro conoscenze e le loro esperienze per la
formazione e la crescita culturale e civile delle giovani generazioni.

Dopo l’introduzione del Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Giovanni Vitolo,
sono intervenuti il magistrato Raffaele Sabato, giudice italiano presso la Corte europea
dei Diritti dell’Uomo (Corte di Strasburgo), Alessandra Benini, archeologa marina, il
disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero e Maria Teresa Imparato, Presidente di
Legambiente Campania. Il dibattito, moderato dal giornalista Antonello Perillo,
Responsabile della Redazione Rai di Napoli, è stato completato dall’intervento degli
studenti con osservazioni e richieste di approfondimento rivolte ai relatori. Il
presidente della Fondazione Italiana del Notariato, Antonio Areniello ha portato il suo
saluto agli studenti e ai loro insegnanti.
“Greta – ha osservato Vitolo rivolgendosi ai giovani – ormai è un modello e dunque
siete proprio voi, su questo tema, la parte attiva e partecipe”. Il presidente dei notai di
Napoli ha evidenziato l’esigenza di un “eventuale cambiamento della Costituzione che
oggi non prevede il concetto di ambiente come bene da tutelare, anche se il diritto
dell’ambiente è ormai da anni al centro del dibattito internazionale ed è tutelato in modo
esplicito all’interno di numerose direttive comunitarie”.
Rifacendosi all’invito alla ‘conversione ambientale’ di Papa Francesco, Vitolo ha detto:
“Questa è possibile attraverso la promozione di una vera educazione ecologica che crei,
specialmente nei giovani, una consapevolezza e quindi una coscienza rinnovata”.
Il magistrato Raffaele Sabato ha parlato della possibilità che gli Stati debbano rispondere
in sede internazionale di eventuali lesioni del diritto all’ambiente e alla salubrità
dell’ambiente stesso. “Ci sono state decisioni importanti – ha detto – riguardanti l’Italia.
Anche la Corte Costituzionale italiana è stata interpellata più volte. Insomma esiste una
dimensione legale del fenomeno ambientale alla quale si può ricorrere”. “Ci sono processi
in Europa – ha concluso Sabato citando un caso olandese sul quale sarà adottata una
decisione prima della fine dell’anno – in cui addirittura si vuole tutelare il diritto
all’ambiente delle generazioni future”.
Alessandra Benini, dopo aver parlato di protezione dell’ambiente subacqueo e del
patrimonio culturale dallo scavo illecito di reperti, alla successiva esportazione e al
traffico degli stessi, ha raccontato, anche attraverso la proiezione di un video, il lavoro
di archeologia marina su Aenaria, la città sommersa nella baia di Cartaromana, a Ischia,
fatto insieme a un gruppo di giovani che ha investito di tasca propria e che sta portando
avanti una eccezionale campagna di scavi con importanti ritrovamenti di reperti di
epoca romana. “In questo caso – ha detto la Benini – la cultura sta restituendo degli
introiti significativi che permette a questi ragazzi di ampliare il loro impegno lavorativo
e al tempo stesso di mantenere e finanziare attività culturali”. “La cultura e l’ambiente –
ha ancora osservato l’archeologa marina – sono due aspetti indissolubilmente legati
l’uno all’altro perché il nostro stesso patrimonio culturale è strettamente legato
all’ambiente”.

Maria Teresa Imparato ha evidenziato la necessità di trasferire ai giovani valori come
quelli del rispetto all’ambiente, ma soprattutto di “rendere partecipi e protagonisti i
ragazzi ad una nuova visione, quella del nuovo paradigma culturale, economico e sociale
che deve far riferimento all’economia circolare”.
In particolare sul tema dei rifiuti la presidente di Legambiente Campania ha detto che ci
sono anche dati positivi nel nostro territorio. “Ci sono 247 comuni, sia piccolissimi e
anche medio-grandi, – ha spiegato – che fanno benissimo la raccolta differenziata e
vanno addirittura ben al di là anche dell’obbligo di legge del 65%. Inoltre in Campania ci
sono 85 comuni ‘rifiuti free’ dove gli abitanti riescono a produrre soltanto 75 kg di
indifferenziata all’anno. Grazie agli studi, grazie alla scienza e alla tecnologia possiamo
riciclare ormai quasi tutto. Questo è un gesto semplice e banalissimo che tutti noi
possiamo fare per dare il nostro contributo all’ambiente”. “Il paradosso però – ha
aggiunto – è che nonostante ciò e nonostante che abbiamo imparato a fare la raccolta
differenziata e la facciamo anche di qualità, ci sono sempre ancora troppi rifiuti in
strada”. “Questo – ha concluso la Imparato – dipende dal fatto che non abbiamo ancora
gli impianti in quantità adeguata dove si riciclano gli impianti che selezioniamo. I rifiuti
sono stati e sono croce per i cittadini e delizia per le ecomafie”.
Lorenzo Ruggiero ha infine mostrato come un genere di fumetto, cioè quello dei
supereroi, che magari apparentemente è quello un po’ più fantasioso, fantastico e di
intrattenimento rispetto a fumetti e a storie più impegnate, in realtà, a partire dagli anni
sessanta, porti una serie di temi seri all’interno delle storie, tra cui integrazione,
inclusione, guerre razziali, società contemporanea e anche ambiente.
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CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA

COMUNICATO
GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE - NAPOLI, 25 OTTOBRE 2019 - ORE 10.00
SEDE DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E
NOLA - VIA CHIAIA, 142 - NAPOLI

"I reati e gli illeciti ambientali: reprimere e soprattutto educare" - Incontro con gli
studenti delle scuole napoletane
Il 25 ottobre 2019 si celebra, come ogni anno dal 2003 quando fu istituita su iniziativa della Commissione
Europea e del Consiglio d'Europa, la "Giornata europea della giustizia civile".
Il Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola anche quest'anno ha inteso cogliere l'opportunità
dell'evento per lanciare un forte messaggio con un'iniziativa di formazione/orientamento e informazione in
particolare per il mondo della scuola sul ruolo e sulle funzioni dei notai: un momento di riflessione e confronto
nel quale il Notariato vuole far conoscere i fondamentali principi di legalità, giustizia, uguaglianza, non
discriminazione e inclusione sociale.
Crescono i rischi per la salute e per l'ecosistema e nel mondo intero soprattutto le giovani generazioni si
mobilitano per contrastare questa tendenza che sembra essere diventata irreversibile. Dunque l'informazione e
la comunicazione ambientale rappresentano oggi strumenti sempre più importanti di conoscenza e di
partecipazione. Proprio per questo il tema scelto quest'anno per la Giornata Europea della giustizia civile è la
tutela dell'ambiente.
Se ne discuterà il giorno 25 ottobre p.v. alle ore 10,00 nel corso di una manifestazione che si terrà nella sede
del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, in Via Chiaia n. 142 - Napoli, con la
disamina del problema sia dal punto di vista dell'impatto sociale sia da quello delle implicazioni di carattere
giuridico e normativo. L'evento, al quale interverranno 180 studenti di 20 scuole di Napoli e provincia, è infatti
intitolato "I reati e gli illeciti ambientali: reprimere e soprattutto educare".
Il settore dell'istruzione è fondamentale per sensibilizzare i cittadini su questi importanti temi ed i notai
intendono cooperare con i dirigenti degli Istituti scolastici, mettendo a disposizione le loro conoscenze e le loro
esperienze per la formazione e la crescita culturale e civile delle giovani generazioni.
Dopo l'introduzione del Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Giovanni Vitolo, interverranno il magistrato
Raffaele Sabato, giudice italiano presso la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Corte di Strasburgo), Alessandra
Benini, archeologa marina e Maria Teresa Imparato, Presidente di Legambiente Campania. Il dibattito, moderato
dal giornalista Antonello Perillo, Responsabile della Redazione Rai di Napoli, al quale parteciperà anche il
disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero, sarà completato dall'intervento degli studenti con osservazioni e
richieste di approfondimento.
Napoli, 24 ottobre 2019
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Il 25 ottobre si è celebrata, come ogni anno dal 2003 quando fu istituita su iniziativa della
Commissione Europea e del Consiglio d'Europa, la "Giornata europea della giustizia civile". Il
Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola anche quest'anno ha inteso cogliere
l'opportunità dell'evento per lanciare un forte messaggio con un'iniziativa di formazione,
orientamento e informazione, in particolare per il mondo della scuola, sul ruolo e sulle funzioni del
Notariato: un momento di riflessione e confronto nel quale i notai hanno voluto far conoscere i
fondamentali principi di legalità, giustizia, uguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale
che ne ispirano la professione.
Crescono i rischi per la salute e per l'ecosistema e nel mondo intero soprattutto le giovani
generazioni si mobilitano per contrastare questa tendenza che sembra essere diventata
irreversibile. Dunque l'informazione e la comunicazione ambientale rappresentano oggi strumenti
sempre più importanti di conoscenza e di partecipazione. Proprio per questo il tema scelto
quest'anno è stato la tutela dell'ambiente, materia esaminata sia dal punto di vista dell'impatto
sociale sia da quello delle implicazioni di carattere giuridico e normativo.
Il settore dell'istruzione è fondamentale per sensibilizzare i cittadini su questi importanti temi e i
notai di Napoli anche quest'anno hanno inteso cooperare con i dirigenti degli Istituti scolastici,
mettendo a disposizione le loro conoscenze e le loro esperienze per la formazione e la crescita
culturale e civile delle giovani generazioni.
All'evento, intitolato "I reati e gli illeciti ambientali: reprimere e soprattutto educare", hanno
partecipato 180 studenti di 20 scuole superiori di Napoli e provincia, accompagnati dagli
insegnanti.
Dopo l'introduzione del Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Giovanni Vitolo, sono
intervenuti il magistrato Raffaele Sabato, giudice italiano presso la Corte europea dei Diritti
dell'Uomo, Alessandra Benini, archeologa marina, il disegnatore di fumetti Lorenzo Ruggiero e
Maria Teresa Imparato, Presidente di Legambiente Campania. Il dibattito, moderato dal giornalista
Antonello Perillo, Responsabile della Redazione Rai di Napoli, è stato completato dall'intervento
degli studenti con osservazioni e richieste di approfondimento rivolte ai relatori. Il presidente della
Fondazione Italiana del Notariato, Antonio Areniello ha portato il suo saluto ai ragazzi e ai loro
insegnanti.
"Greta Thunberg - ha osservato Vitolo rivolgendosi ai giovani - ormai è un modello e dunque
siete proprio voi, su questo tema, la parte attiva e partecipe". Il presidente dei notai di Napoli ha
evidenziato l'esigenza di un "eventuale cambiamento della Costituzione che oggi non prevede il
concetto di ambiente come bene da tutelare, anche se il diritto dell’ambiente è ormai da anni al
centro del dibattito internazionale ed è tutelato in modo esplicito all’interno di numerose direttive
comunitarie".
Rifacendosi poi all'invito alla 'conversione ambientale' contenuto nell' enciclica 'Laudato sì' di Papa
Francesco, Vitolo ha detto: "Questa è possibile attraverso la promozione di una vera educazione
ecologica che crei, specialmente nei giovani, una consapevolezza e quindi una coscienza
rinnovata".
Il magistrato Raffaele Sabato ha spiegato che esiste la possibilità che gli Stati debbano
rispondere in sede internazionale di eventuali lesioni del diritto all'ambiente e alla salubrità
dell'ambiente stesso. "Ci sono state decisioni importanti - ha detto - riguardanti l'Italia. Anche la
Corte Costituzionale italiana è stata interpellata più volte. Insomma esiste una dimensione legale
del fenomeno ambientale alla quale si può ricorrere". "Ci sono processi in Europa - ha concluso

Sabato, citando un caso olandese sul quale sarà adottata una decisione prima della fine dell'anno
- in cui addirittura si vuole tutelare il diritto all'ambiente delle generazioni future".
Alessandra Benini, dopo aver parlato della necessità di proteggere l'ambiente subacqueo e tutto
il patrimonio culturale dallo scavo illecito di reperti, dalla successiva esportazione e dal traffico
degli stessi, ha raccontato, anche attraverso la proiezione di un video, il suo lavoro di archeologia
marina su Aenaria, la città sommersa nella baia di Cartaromana, a Ischia, fatto insieme a un
gruppo di giovani che ha investito di tasca propria e che sta portando avanti una eccezionale
campagna di scavi con importanti ritrovamenti di reperti di epoca romana. "In questo caso - ha
detto la Benini - la cultura sta restituendo a questi giovani degli introiti significativi, circostanza che
permette loro di ampliare l' impegno lavorativo e al tempo stesso di mantenere e finanziare attività
culturali". "La cultura e l'ambiente - ha ancora osservato l'archeologa marina - sono due aspetti
indissolubilmente legati l'uno all'altro, perché il nostro stesso patrimonio culturale è strettamente
legato all'ambiente".
Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente Campania ha evidenziato la necessità di
trasferire ai giovani valori come il rispetto dell'ambiente, ma soprattutto di "renderli partecipi e
protagonisti di una nuova visione, quella di un nuovo paradigma culturale, economico e sociale che
deve far riferimento all'economia circolare".
In particolare sul tema dei rifiuti la Imparato ha detto che in Campania si evidenziano anche dati
positivi. "Ci sono 247 comuni, non solo piccolissimi ma anche medio-grandi - ha spiegato - che
fanno benissimo la raccolta differenziata e vanno addirittura molto al di là anche dell'obbligo di
legge del 65%. Inoltre in Campania ci sono 85 comuni ‘rifiuti free’ nei quali gli abitanti riescono a
produrre soltanto 75 kg di indifferenziata all'anno. Grazie agli studi, grazie alla scienza e alla
tecnologia, possiamo riciclare ormai quasi tutto. Si tratta di un gesto semplice e banalissimo che
tutti noi possiamo fare per dare il nostro contributo all'ambiente". "Il paradosso però - ha aggiunto è che nonostante ciò e nonostante che abbiamo imparato a fare la raccolta differenziata e la
facciamo anche di qualità, ci sono ancora troppi rifiuti in strada". "Questo - ha concluso la Imparato
- dipende dal fatto che non abbiamo impianti in quantità adeguata dove si ricicla la spazzatura che
selezioniamo. I rifiuti sono stati e sono croce per i cittadini e delizia per le ecomafie".
Lorenzo Ruggiero ha infine mostrato come un genere di fumetto, cioè quello dei supereroi, che
magari apparentemente è quello un po' più fantasioso, fantastico e di intrattenimento rispetto a
fumetti e a storie più impegnate, in realtà, già a partire dagli anni sessanta, porti una serie di temi
seri all'interno delle storie, tra cui integrazione, inclusione, guerre razziali, società contemporanea
e anche ambiente.
Napoli, 24 ottobre 2019
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