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Oggetto: Nota dalla periferia – Il Segretario Generale FLP Giustizia Piero Piazza
incontra le parti sociali, la giunta comunale e l’ordine degli avvocati ad Aversa sulla
tematica della geografia giudiziaria.

Si pubblica la nota del Coordinatore FLP Giustizia della provincia di Caserta e
rassegna stampa.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Al Coordingtore Regionalc tr'.L,P. ciuotizir
Zolno Alberto

Fur; 0t24814a71

Il Coordlnatroro Provincialo FLP Giustizlr della provinola dl Cuertr Dlonaiuts Vincenzo reppesenta
qusnb seguo;
sí è proweduto ad indiF, atcuni gloml 6rsonq un' asscmblca orgenlzzafa dàUo stEssg, per il giomo
l1nn012 P'îesso la Seztonc Distaccafa dcl Ttibunsle di Avcrca con la partooipazione del rapprtson6nte
doll'Aseociazione Nazìonale Porense Normanna degll Awocrîi aw. pasqualo Fedele e per dolggs del
Sindaco di Avorsa dei consiglletl comunali Nobfs o Gelluccio, alla presenzc di glomallsti locsli e di un
cospieuo lumerc dl Iavoroùori provonicnti enche dagli ufiÌoi giudiziari limitrofi c del Tîibunale di S, María
Capua Veterè.

Ha apcr{o ì lavori dell'assemblaa il Coordlnuorc Nazìonale FLP Giustizia piero piazze spazianclo il suo
intonento su tutre lo prroblemaíoho ohe affliggono, oggl più che mal, I layoratori della glusrizia
softrnondosi sulle tern.tlohè relstive alla sopprcsríone rlegli ufficí cdn paÉicolarc ritrimento a qualll di
Avena e dintomi,

Pol è inbrvenuto l'aw. Fodolo che, nelto osrÈrnsr€ spprezamoti al coordlnator c ynna per i problemi
o6plioítati ín manlere eeaustiva e a vive forzq ha dato la pienl disponìbiliÉ del Conslgflo doll'ordine dcgli
awocrtl di S. Maria Cepru Vetere efincbè con inftraonti mírati e pîopost€ concreto ri inorEedÀ presso ll
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MìDiStro competeffc con 'obicÉrvo di hovaxe uns giuste soluzrone ai probrèmi oitrti, faoendq pefetho,presonle la serlo di azioni gi{ in aro ancho a liveflo aasíonalc.
SuccBsfvamente sono intonenrfi i conriglìori comuuali di Avena laroune artomative oira sopprcssione der. sczion6 di Aver,- "**IlÎ:iiffiT:li,::T f,'j",rTquestiono in manion più dignitosa o a costo zoro,
Infine è intervenuto ír ooordisaùo?o regionare FLp Giustizrs Zoino Arberto, ir quare ner ringraziare ruui ípartecipami ha Esîantito in modo onergico Ià pnnccipazionc dellr gresss organizz:zione sindecale nazionareo rogionelc À tutF [e azionl di lofla cbe i bvoratreyi vq6m6o inbepfrndlf€, al fino dl urr pronta e positiverisoluzione del pmblema tanto sentito dagli gressi.
Îalo intervenro ò strso molto appr€zzÀro dalle pani presend.
Un aftcuoso calut a rrti.

Il Coordíngforc provincialc FLp Girrstizìa
. ^ Diomaiuta Vlnccnze-\n \ ------

'- \u'a è\o*ta=--sl-

P.S.:Sí farmecono gll anicoli riguadanti I'assemblea pubblicati su giomali locatí.
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Tribunale. silavora
fer evitrrre la chiusura

AVERSA fSdC) - Si lavora .
per eviîa{e là chiusuîo qqlls '

sezione disraÒcrtE d6l Eibunale .
di Santa Maria Capùq vc!6r€
sita in via EEorc Corcioril si è
renfrlo iDfatti nella struttùra
giudiziaria un inooútro pcr
capir'le critioità della stcssa. c.
aEcne Pol cencart ot caPlrc cosa
farc pec avitarc €he il rribunele
scourpaia dall* cittÀ norrnwp*+ .
La manifssttzione oryjaloizzzt^
dsl dìiígcnte sindscale Vbeen-
zo Díoniduta pcr la.Federgzio.'
ne Làvoratorí Pubblici Giusti-
zia sulla Riforsla della Gboga-
fia Giudiziaria ed i orobleini
iindacali ad essa sbnnóssi.
Hd aperto i lavori il scgerario
nszionale della Flp Giustizia,
Plero Plgzo. con un esaìxlivo
cxcriÌsus sui puoti critici della

L'swo€lo
Parquale

F€dele

'rCon tempestività
e competenza

'stiamo individuando
adeguate proposte"

-

rífornrg della geografia giudi-
zirrie e sui oroblemi sindscs,li.
dei alip.eDdúrt al€l seftore giu-
stizia E, pgi, intervènììto l'ew.,
Pasqrale Fedele, piciidcntc
dell'Associazione Forense
Ngrmanna,.il quale,.dopo aver
e8presso vlvo apprezzsmento
per I'opera dei dipendeoti della
sezione.disîaccata di Avers4 ha
evidonziao Ir nóvitA e I'effica-
cia dell'azione ;ítoposta a
sostegno dei piesiali Ciudi?iad
nefla èittà di Aversd "Con tem-
pestívîtà'e èompetenza sono
state indíyiduate e ùesse in
campo adèguare proposre e
risorse pet Ia bro realipuio-

. ,ne, grazie al faîtivo împegno
condiviso da lutti, sindaco e
ammini E tr azi on e. comunale,
par kimeùtui avio c ati, m aÈi :
s''.atì, slndocati ed ordinl pro-

Ìessíonàtî'. .
Subito dopo pcr I'amrniaistrr-
zione .comunalo di .A,versa' 
han[o polato'il loro saluto i
consiglieri Nlco Nobb e Prolo
Gallilccio, c.be honno confer-
Eato I'iepegho per la roalizga-
zione di irnr Citradells GiuAi-' 
ziaiiq presídio ininunciabitre di
logalirÀ Hp ctncluso I'eveito il
salulo di zoito Alberto, segre-
t:rio regio-nale Cqmpania della
Flp Girstizia.
le possibilità di allocazione

, sono moltsplici e prestigiose
solo a voler considerare il com-
plèlamcnto del cómlrl€sso
íirphitgttonic. di San Domenico
e la riquhl iffcazioìe dcll'area
ex Maddaleria, già in itiucrc,
pcr la rcalizazione di uaa cif
iad.tla giudi"iatia. Non è quin-

. di aroolà Scontats I'aùtolizionc
della sezioue di via Corúioni, e .
solarbeD,îr qualche seftimau fg
avanzava I'idea di ùa Napol0
con F?afî2Írrrsiore e Mqr2nn. .
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Rifonnu geograúr CnOitr.13: 
iloltro, del.tafocùrriolc tr orcnge Nornrauedi Rodazione it tgtTT/2012 :

.*

Sìà{ fffisrÌ,
f;#;ih;ffi

ff$j,1,t:..: trfrÌH?a',1,fit:T;

ffiHrq4'tilÉ,t-,4"trÈb#fffi
Ha ap.erto i tevori d EcSr.t1lo-n:zpnate ddta Ftp Giustizia, pi6o ptazzs, con unesau$,vo excursrrs suí Duat crnici .oelta rirlil""oiúl-g"ogn f" grudizrarh € suiproblemi eindacati dei o,i"1o:1Í.9" *rtor"lirri,.]1..É, oo,,,n*r"rnuro t,aì/ysaroPasquate feoefs preidónte del,AesqoíazionÈ?óiJft""
?:1 îP..?.'9 't. "pp.€-..:Tîil" ;; ró;;';:i lflgiffi l"Lf i;133o'raccata dí Averg€' ha evidenziato. rà norit{ .'i,.ft-caqa det,azione proposta asostegno dei preeidígiudiieri nella città di Ave|B;. 

-"'--

'Con lelnpeelivila e comp€tenza _- 
Irl detto F€dele _ sono. state individ u6te e messern ca'npo deguab propo€îe e frsorse peiiJ'r-oo'iJ"i-*on", grazîe ir fatthormpegno cortdMso da tutÌ,. sida:o. e àmmlnisirazilÉ comunate, palamenbriawocatt, megiotraú, eíndacati ed orOirni pr*es: oniif 
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Per I'amministrazbne @mun-9*t,.Ní.o'N;i,-e-É;;;'l;$flil:";H'#r?J*l-l"jgsarutoiconsísrierio
reEfEeazion c dl una cittadelrestonabcampaniade'a'oiÈ-im:î;":";t"li'Íoi,,f Effi:l5liff &i#,.i:

Qucsto Articolo provienc da puors
!tte/ IÈ&Èe4'.lr4ys!e

. L,indirízo di quesro orticolo è;
hlpl&r y.p9-pie rv&rÉu4.p. durcs,php&;Ee{;&rìÌe-anicre&sid=ef +6


