
 

 

L’ITIS “E. FERMI” DI CASTROVILLARI ALLA “GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE” PRESSO IL 

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI  

Lo scorso martedì 16 novembre 2021, una rappresentanza degli studenti delle quinte classi della nostra 

scuola, accompagnata dalle docenti prof.sse Daniela Puglisi e Rosa Pugliese, si è recata presso il Tribunale di 

Castrovillari, per assistere all’incontro programmato sul tema “ E’ giusto l’obbligo del Green pass?”. 

L’evento si inserisce nella celebrazione della “Giornata europea della giustizia civile” che ogni anno coinvolge 

Uffici Giudiziari e Istituzioni scolastiche, nel comune intento di avvicinare gli studenti al tema della “Giustizia 

civile”.   

Gli studenti, dopo il saluto del Presidente della sezione civile del Tribunale, hanno assistito alle relazioni dei 

magistrati sui temi “ Il sistema della giustizia civile nell’ordinamento italiano” e  “’Art. 32 della Costituzione: 

libertà dell’individuo e salute collettiva” . 

Di seguito si è svolto il dibattito al quale i ragazzi hanno partecipato attivamente, esprimendo le loro opinioni 

sulla tematica centrale dell’incontro e, dunque, sul “green pass” e, più in generale, sull’eventuale imposizione 

dell’obbligo della vaccinazione. 

L’incontro si è rivelato altamente formativo per gli studenti, non solo per la tematica affrontata, ma 

certamente anche per il confronto con i Magistrati, rappresentanti dell’Istituzione statale, in un’aula di  

udienza del Tribunale, ove la giustizia viene amministrata quotidianamente e dove “si respira” la presenza e 

il valore dello Stato. 

Hanno partecipato all’ evento gli studenti: 

CLASSE V^ AM: Davide Antonucci, Marco Bengardino, Leo  Cardarella, Giovanni D. Rio, Francesco Verta,  

Emanuele S. Zingone.      

CLASSE V^ BM: Filippo Crescente, Emanuele Chiodi, Raffaele De Rosa, Armano Filja, Danilo  Grazioli, Samuele 

Pucci.   

CLASSE V^ AE: Vincenzo De Stefano, Andrea Gaeta, Nicola Galizia, Sandro Mezoudy,  Antonio Santandrea. 

CLASSE V^ BE:   Alessandro P. D’Elia, Gino Di Maio, Antonio Donato, Giuseppe Galati, Marco Iannibelli, 

Gabriele Pugliese,  Silvio Viceconte.   

CASSE V^ AC: Maria Aversa, Rebecca Bruno, Francesco De Cristofaro, Alessia De Luca, Rebecca Randelli. 


