San Paolo Bel Sito, incontro
pubblico
“Legalità
e
integrazione”
Legalità e integrazione –

3 giugno, ore 17.00, Chiesa della Congrega

San Paolo Bel Sito, 31 Maggio – Legalità e integrazione è il
tema del convegno che si terrà a San Paolo Belsito il giorno
3 giugno, ore 17.00, nella Chiesa della Congrega,
organizzato dal Distretto Lions 108 YA, dal Comune di San
Paolo Belsito, dalla Parrocchia San Paolo I Eremita, dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola.

Quello di legalità e integrazione è un tema quanto mai
attuale e il rapporto biunivoco tra i due termini è tra i
più dibattuti. Attraverso l’integrazione dei soggetti a
rischio di esclusione e l’inserimento nella società dei
soggetti svantaggiati e/o degli immigrati, la legalità, vale
a dire il rispetto delle norme e delle regole statutarie e
condivise, ne esce sicuramente rafforzata. Come si legge nel
documento della Cei (1991) “Educare alla legalità” «il
rispetto della legalità è chiamato ad essere non un semplice
atto formale, ma un gesto personale che trova nell’ordine
morale la sua anima e la sua giustificazione».

Durante il convegno verrà ricordato il caso del senzatetto
cecoslovacco Vaslav Briza, che a causa di un’aggressione non
è più in condizione di lavorare e vive per strada. Verrà
rivolto un appello alla solidarietà delle istituzioni per
migliorare la sua situazione.

Modera il convegno il prof. Carlangelo Mauro, docente di
lettere, poeta e critico,

introduce l’ Avv. Filomena Russo (socia Lions Club-Castello
di cisterna);

indirizzi di saluto: Salvatore
Piscitelli (Presidente
Consiglio Comunale
di S. Paolo), Avv. Francesco Urraro
(Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Nola), Avv. Gian
Vittorio Sepe (Giunta Nazionale AIGA- Associazione Italiana
Giovani Avvocati), Avv. Olga Izzo (Presidente Commissione
Pari Opportunità – Comune di San Paolo), Cav. Salvatore
Nappi (Presidente Club Lions Castello di Cisterna).

Intervengono:

Monsignor Francesco Marino, Vescovo della diocesi di Nola,
Don Fernando Russo (Parroco Di S. Paolo Bel Sito), Avv.
Flavia Lo Sapio (Penalista Foro Di Nola, Pubblicista), Avv.
Luigi Delle Cave (Coordinatore Distrettuale Lions Progetto
‘Educazione Alla Legalità’); conclude: Dott. Renato
Rivieccio (Governatore Distretto Lions 108 YA).

