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sASINA
RIETI

L'iniziativa della scuola di Poggio Mirteto coinvolgerà magistrati e avocati

Studenti a lezione in tribunale
RIETI

Questa mattina alle ore 11, presso l'au-
la Caperna del Palazzo di Giustizia, in piaz-
za Vittorio Bachelet, nell'ambito del Proget-
to di Alternanza Scuola Lavoro del Consi-
glio dell'ordine degli avvocati di Rieti si ter-
rà "Le Parole Siamo Noi: dal Logos ai Lo-
ghi" realizzato in convenzione con l'Istitu-
to d'Istruzione Superiore "Gregorio da Cati-
no" di Poggio Mirteto, i ragazzi delle due
classi quarte coinvolte simuleranno in tri-
bunale - con il sostegno dei magistrati e
degli avvocati della Camera Penale di Rieti
- un processo penale. A margine dell'even-
to è stata programmata la presentazione
del volume "Parole di vita nuova" curato
dal giornalista Orazio La Rocca per le edi-
zioni Marcianum di Venezia con la prefa-
zione di Don Luigi Ciotti. Un libro, questo,
dedicato agli elaborati - tesi di laurea, rac-
conti, poesie, disegni - proposti alla II edi-
zione del Premio Nazionale "Sulle ali della
libertà" promosso dall'associazione Isola
Solidale e svolto tra gli istituti di pena italia-
ni, che ha ottenuto la medaglia di rappre-
sentanza dal presi-
dente della Repub-
blica, Sergio Matta-
rella. Il libro verrà
presentato ai ragaz-
zi da Pierfrancesco
De Angelis, presi-
dente del Tribunale di Rieti, Attilio France-
sco Ferri, presidente dell'Ordine degli avvo-
cati di Rieti, Alessandra Tilli, referente del
Progetto "Le Parole Siamo Noi" del C.O.A.

Sarà presentato il volume "Parole
di vita nuova" di Orazio La Rocca

Iniziativa luesta mattina a Palazzo di Giustizia

di Rieti, Orazio La Rocca, autore del libro e
Vaticanista diLa Repubblica, Alessandro
Pinna, presidente dell'Isola Solidale. I ra-
gazzi saranno protagonisti di una simula-
zione di un processo penale cui arriveran-

no dopo tre incontri
di preparazione in
aula con avvocati pe-
nalisti appartenenti
alla Camera Penale
di Rieti, nello spirito
di collaborazione

che ha visto gli avvocati reatini mettersi a
disposizione per la migliore realizzazione
delle attività progettuali.

L. S.
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