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La proiezione

«Non oltre
30 minuti»
Cortometraggi
a Pozzuoli
«Non oltre 30 minuti» è una serata
dedicata ai corti cinematografici;
proiezione a partire dalle 18.30, alla
Sala Moliere, spazio teatrale
all’interno del centro artistico
polifunzionale dell’ArtGarage a
Pozzuoli, Parco Bognar 21. Alla fine
della proiezione ci sarà un incontro
dibattito, moderato dallo storico del
cinema Giuseppe Borrone, con i
registi, il cast tecnico e gli interpreti
dei tre film in programma. Primo di
questi, «Guado», è la prima opera
di Egidio Carbone con Patrizio
Rispo, Francesco Paolantoni,
Ernesto Mahieux, colonna sonora
di James Senese e musiche di
Enzo Gragnaniello e di Eugenio
Bennato.
ArtGarage, Pozzuoli, ore 18.30

Giovani a Palazzo Zevallos
Domani alle 17 a Palazzo Zevallos
Stigliano, sede museale delle
Gallerie d’Italia a Napoli, si svolgerà
la presentazione al pubblico degli
strumenti di valorizzazione del
museo e delle sue opere esposte
realizzati dai giovani dopo aver
partecipato agli incontri a Palazzo
Zevallos Stigliano con
professionisti, artisti e artigiani che
hanno trasferito loro le proprie
competenze. Uno spot-video,
anelli, abiti, una campagna
pubblicitaria social attraverso i
selfie, una mostra fotografica: sono
i risultati del lavori dei mesi scorsi.
Al termine, una breve cerimonia
aperta al pubblico, vedrà la
consegna ai ragazzi di attestati di
partecipazione e la loro
designazione al ruolo di
«ambasciatori delle Gallerie d’Italia
di Intesa Sanpaolo».
Palazzo Zevallos, Napoli, domani,
ore 17

Magistratura onoraria
L’associazione «Movimento Sei
Luglio» organizza un convegno
nazionale per rendere pubblica la
discussione sulla riforma della
magistratura onoraria. Il convegno
si terrà domani alle 15.30, nella
Sala Arengario del Tribunale di
Napoli (Centro Direzionale Isola E7
- Napoli). Intervengono: Maria
Rosaria Cultrera, presidente
vicario della Corte d’Appello di
Napoli, Dario Raffone, presidente
vicario del Tribunale di Napoli,
Alfonso D’Avino, procuratore
aggiunto, Salvatore Impradice,
Maurizio Bianco, Guido Picciotto,
Paola Bellone, portavoce
dell’associazione «Movimento Sei
Luglio», Maurizio Buccarella, vice
presidente della Commissione
Giustizia del Senato, Alessandra
Clemente, assessore ai giovani del
Comune di Napoli, Andrea Maestri,
Fulvio Martusciello, Severino
Nappi, Assunta Tartaglione,
Sandra Lotti.
Tribunale di Napoli, domani, ore
15.30

Bambini «normali»
Domani alle 18 presso lo Spazio
Guida di via Bisignano, 11, a Napoli,
si parla del delicato rapporto tra il
normale e il patologico del mondo
infantile. Punto di riferimento sono
gli studi di Bettelheim sulla
psicologia applicata alle favole: «Il
Dottor B» (Guida editori) di
Gabriella Testa. Con l’autrice,
Ignazio Senatore.
Spazio Guida, via Bisignano,
Napoli, domani, ore 18

Campania

L’idea

€ 0.50 (non vendibile separatamente dal Corriere della Sera)

StartUp Music Lab, un corso per futuri musicisti e manager
Manca poco alla scadenza del bando per l’iscrizione a StartUp Music
Lab, il corso di perfezionamento gratuito rivolto ai giovani musicisti italiani promosso dal Mibact e dalla Siae
nell’ambito del progetto «Sillumina Copia privata per i giovani, per la cultura - Bando: Residenze artistiche e
formazione 2016», che avrà luogo
presso il Dipartimento di Scienze
Sociali dell’Università degli studi di

Napoli Federico II, in collaborazione
con l’Osservatorio Territoriale Giovani
e il Contamination Lab Napoli.
StartUp Music Lab, con il coordinamento scientifico di Lello Savonardo,
intende proporsi come strumento di
raccordo tra i giovani artisti e le imprese e istituzioni culturali e creative,
fornendo le chiavi interpretative e gli
strumenti per valorizzare le diverse
forme di creatività giovanile.
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Napoli, riforma della magistratura onoraria: convegno nazionale "Movimento sei luglio" - Il Velino - Libero 24x7
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Napoli, riforma della magistratura onoraria:
convegno nazionale "Movimento sei luglio"
Il Velino
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Sala Arengario del Tribunale di Napoli. Il convegno si terrà oggi alle
ore 15,30, nella Sala Arengario del Tribunale di Napoli (Centro
Direzionale Isola E7  Napoli. Intervengono: Maria Rosaria Cultrera,
presidente Vicario ...
Leggi la notizia
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Forza Italia RT @fulviomartuscie: A Napoli per
convegno su riforma magistratura onoraria, per
sostenere la battaglia dei magistrati onorari. #Napoli
#Ma…
Persone: vicario consigliere
Organizzazioni: tribunale ue
Prodotti: riforma
Luoghi: napoli italia
Tags: magistratura convegno
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Sarri non ha dubbi 'Reina Spero che resti il nostro portiere a lungo'
Il preliminare è sempre ostico per le italiane e noi
saremo l'ultima a disputarlo prima della riforma della
Champions'. Il Napoli si ritroverà a Castel Volturno
tra meno di un mese. Sarri punta su ...
Napoli Repubblica  462017

Persone: sarri reina spero
Organizzazioni: real
Prodotti: coppa italia oro
Luoghi: napoli castel volturno
Tags: portiere preliminare

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
Scopri di più

Magistratira Onoraria, D'Avino 'Riconoscere suo ruolo insostiuibile'
... procuratore aggiunto della Procura della
Repubblica di Napoli, coordinatore dei
viceprocuratori onorati di Napoli, intervenuto
all'incontro, promosso dal Movimento 6 Luglio, sulla
riforma della ...
Il Mattino  462017

Persone: alfonso d'avino
Organizzazioni: movimento
procura della repubblica
Luoghi: napoli
Tags: ruolo riforma

Primavera, FiorentinaAtalanta promette spettacolo. Partono le Final Eight (diretta
tv)
Dal prossimo anno, infatti, entrerà in vigore la
riforma dei campionati, con le squadre divise in ...
Sassuolo, Atalanta, Inter, Roma e Genoa (arrivate
alle finali o ai playoff), Milan, Udinese, Napoli ...
www.fiorentina.it  462017

Persone: inter chievo tumminello
Organizzazioni: samp sportitalia
Prodotti: spettacolo raisport
Luoghi: sassuolo parma
Tags: diretta tv finali
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Bellinazzo: 'Napoli e Roma si contenderanno il quarto posto Champions'
Per fortuna la riforma della Champions ha portato a
quattro il numero delle squadre italiane che possono
accedere alla manifestazione, perché l'impressione è
che compagini come Roma, Napoli, ...
Napoli Soccer.net  362017

Persone: marco bellinazzo
Organizzazioni: fiorentina
juventus
Luoghi: napoli roma
Tags: cinesi anno prossimo

Napoli, riforma della
magistratura onoraria:
convegno nazionale
"Movimento sei luglio"
Il Velino  3152017
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Modena: 2 giugno, camminata nella storia sui passi delle donne
...rivivranno le emozioni dell'arrivo in città dal 22
gennaio 1946 di centinaia di bambini da Napoli
...che aveva sede nell'ex Convento del Corpus
Domini fu trasformata in Istituto Magistrale dalla
riforma ...
EmiliaRomagna News24  262017

Persone: paola bigini
paola gemelli
Organizzazioni: monarchia
stazione ferroviaria
Prodotti: repubblica
Luoghi: modena
Tags: camminata storia

Direttori dei musei, a Napoli i dipendenti con Giulierini
Almeno a Napoli, dove dopo l'appello degli
intellettuali e la mobilitazione del popolo di Facebook
(... Al Mann dove nonostante la riforma il personale
è rimasto insufficiente, 99 custodi su 178 ...

Persone: luigi maruotti
franceschini
Organizzazioni:

http://247.libero.it/lfocus/31912468/1/napoli-riforma-della-magistratura-onoraria-convegno-nazionale-movimento-sei-luglio/
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JURIS NEWS
Periodico di informazione giuridica diretto da Argia di Donato —– "Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di
raccogliere certezze" (N. Bobbio)
(https://jurisnews.wordpress.com/)

Assemblea nazionale della Magistratura Onoraria. Una riforma sbagliata? Lunedì 5 giugno 2017, ore 15:30, Tribunale di
Napoli – Sala Arengario (https://jurisnews.wordpress.com/2017/06/01/effettivita-della-giurisdizione-e-riformadella-magistratura-onoraria-lunedi-5-giugno-2017-ore-1530-tribunale-di-napoli-sala-arengario/)
POSTATO IL 01/06/2017 (HTTPS://JURISNEWS.WORDPRESS.COM/2017/06/01/EFFETTIVITA-DELLA-GIURISDIZIONE-E-RIFORMA-DELLA-MAGISTRATURA-ONORARIA-LUNEDI-5GIUGNO-2017-ORE-1530-TRIBUNALE-DI-NAPOLI-SALA-ARENGARIO/)

AGGIORNATO IL 05/06/2017 (HTTPS://JURISNEWS.WORDPRESS.COM/2017/06/01/EFFETTIVITA-DELLA-

GIURISDIZIONE-E-RIFORMA-DELLA-MAGISTRATURA-ONORARIA-LUNEDI-5-GIUGNO-2017-ORE-1530-TRIBUNALE-DI-NAPOLI-SALA-ARENGARIO/)
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Oggi alle ore 15:30, presso il Tribunale di Napoli, Sala Arengario, si terrà il convegno – Tavola rotonda “E ettività della Giurisdizione e riforma della Magistratura Onoraria: quale

risposta potranno dare i magistrati e gli avvocati alla domanda di Giustizia dei cittadini, se diventasse de nitivo il Decreto che completa l’attuazione della Legge n. 57/2016, approvato in
via preliminare dal Consiglio dei Ministri?” organizzato dall’Associazione “Movimento sei Luglio” (associazione a livello nazionale che si è sviluppata lo scorso 6 luglio del 2015 proprio in
occasione dell’incontro di studio “La riforma della magistratura Onoraria” organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e che ebbe luogo a Roma).
Durante il dibattito, coordinato da Sandra Lotti, Coordinamento nazionale Magistratura Onoraria, si discuterà della recente riforma della Magistratura Onoraria da parte del Governo: un
provvedimento che andrebbe a svilire la gura – già precaria – dei Giudici Onorari in Italia e che senza dubbio produrrà un impatto negativo sul funzionamento degli u ci giudiziari. La
riforma, infatti, introduce fattori di ine cienza e non supera le violazioni del diritto UE rilevate dalla Commissione Europea, che nel giugno u.s. ha chiuso negativamente il caso EU Pilot
7779/15/EMPL nei confronti dell’Italia in merito alla compatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale relativa al servizio prestato dalla magistratura onoraria.
Sono previsti la partecipazione e gli interventi di Maria Rosaria Cultrera, Presidente Vicario della Corte d’Appello di Napoli, Dario Ra one, Presidente Vicario del Tribunale di Napoli,
Alfonso D’Avino, Procuratore Aggiunto, Coordinatore dei V.P.O. della Procura di Napoli, Salvatore Impradice, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Maurizio Bianco,
Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Guido Picciotto, Segretario della Camera Penale di Napoli, Paola Bellone, Portavoce nazionale dell’Associazione “Movimento sei luglio”,

Maurizio Buccarella, Deputato in carica alla Camera, Andrea Maestri, Deputato in carica alla Camera, Fulvio Martusciello, Deputato in carica al Parlamento Europeo, Severino Nappi,
Consigliere della Regione Campania, Assunta Tartaglione, Deputato in carica alla Camera.
Un incontro a più voci: magistratura, avvocatura e politica si confronteranno sull’ultima novità in campo legislativo, messa in atto dal Consiglio dei Ministri che ha approvato in via
preliminare il decreto attuativo che completa l’attuazione della legge delega n. 5772016. Una normativa che non risponde e ettivamente alle esigenze di e cienza dell’amministrazione
della Giustizia, ma che si limita a trasformare tutti i magistrati onorari in lavoratori part-time, impegnati, però, solo sulla carta due giorni alla settimana e senza alcun limite d’ orario.
Discutibile anche il trattamento economico che cambia in base all’attività prevalentemente attività svolta.
Con questa riforma, inoltre, l’Italia, incorre in una nuova violazione del diritto europeo, che vieta la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro part-time.
a cura di Redazione
Annunci

0:00

0:00

Share this:
Condivisione
Mi piace
Di' per primo che ti piace.

Correlati

Convegno 'Applicazioni pratiche dei trust interni' Sala Arengario, Tribunale di Napoli.
(https://jurisnews.wordpress.com/2014/10/28/co…
applicazioni-pratiche-dei-trust-interni-salaarengario-tribunale-di-napoli/)
In "Cronache del Foro - Convegni"

"Verso il referendum del 4 dicembre: una critica
ragionata"- 28 novembre 2016 ore 15,30 presso
Università di Napoli Federico II – Dipartimento di
Giurisprudenza
(https://jurisnews.wordpress.com/2016/11/23/ve…
il-referendum-del-4-dicembre-una-criticaragionata-28-novembre-2016-ore-1530-pressouniversita-di-napoli-federico-ii-dipartimento-digiurisprudenza/)
In "eventi formativi e notizie forensi"

"LA MOTIVAZIONE DELLE DECISIONI:
AVVOCATURA E MAGISTRATURA A CONFRONTO"
Convegno 1.12.2016 -Sala Auditorium - Nuovo
Palazzo di Giustizia - Napoli
(https://jurisnews.wordpress.com/2016/11/19/lamotivazione-delle-decisioni-avvocatura-emagistratura-a-confronto-convegno-1-12-2016sala-auditorium-nuovo-palazzo-di-giustizianapoli/)
In "Cronache del Foro - Convegni"

Questa voce è stata pubblicata in Escursioni Forensi (https://jurisnews.wordpress.com/category/escursioni-forensi/), Home page (https://jurisnews.wordpress.com/category/home-page/).

← La tutela del marchio – 31 maggio 2017 – Tribunale di napoli Nord (https://jurisnews.wordpress.com/2017/05/31/la-tutela-del-marchio-31-maggio-tribunale-dinapoli-nord/)
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Movimento Sei Luglio è un evento a Napoli

(/)

Movimento Sei Luglio
Eventi

Napoli (/napoli/eventi)

Quando?
Lunedì, 05 Giugno 2017

Dove?
Centro Direzionale Isola E7, 80143 Napoli, Italia

Evento (//eventi/) A ari, Business (//eventi/business) Incontri (//eventi/incontri)

Il Movimento per la riforma della magistratura onoraria
presenta il convegno nazionale dal titolo
“MOVIMENTO SEI LUGLIO”
Lunedì 5 giugno 2017 | ore 15,30 |
Sala Arengario del Tribunale di Napoli
(Centro Direzionale Isola E7 - Napoli)

L’Associazione “Movimento Sei Luglio” ha organizzato un convegno nazionale per rendere pubblica la discussione sulla riforma della magistratura onoraria e fare
emergere il suo impatto negativo sul funzionamento degli u ici giudiziari. La riforma, infatti, introduce fattori di ine icienza e non supera le violazioni del diritto UE
rilevate dalla Commissione Europea, che nel giugno u.s. ha chiuso negativamente il caso EU Pilot 7779/15/EMPL nei confronti dell’Italia in merito alla
compatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale relativa al servizio prestato dalla magistratura onoraria.
Il convegno si terrà il 5 giugno alle ore 15,30, presso la Sala Arengario del Tribunale di Napoli (Centro Direzionale Isola E7 - Napoli).
Intervengono: Maria Rosaria Cultrera, presidente Vicario della Corte d’Appello di Napoli, Dario Ra one, Presidente Vicario del Tribunale di Napoli, Alfonso
D’Avino, Procuratore Aggiunto, Coordinatore dei V.P.O. della Procura di Napoli, Salvatore Impradice, Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Napoli, Maurizio Bianco, Segretario Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Guido Picciotto, Segretario della Camera Penale di Napoli, Paola Bellone,
portavoce nazionale dell’Associazione “Movimento Sei Luglio”, Maurizio Buccarella, Vice Presidente della Commissione Giustizia del Senato, Alessandra
Clemente, Assessore ai giovani e alle politiche giovanili del Comune di Napoli, Andrea Maestri, Deputato in carica alla Camera, Fulvio Martusciello, Deputato in
carica al Parlamento Europeo, Severino Nappi, Consigliere della Regione Campania, Assunta Tartaglione, Deputata in carica alla Camera;
Coordina i lavori Sandra Lotti, G.O.T. in servizio presso il Tribunale di Napoli.

#SeiLuglio

#evento
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