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Musica e diritto
per i 40 anni
dell'associazione
italiana del Corpo
Prefettizio

Il prefetto Bruno Frattasi 

Venerdì alle 16.30 al Suor Orsola la conferenza su “Pubblica Amministrazione e Costituzione” e in serat
concerto di Massimo Ranieri

13 giu

Musica e diritto per festeggiare i 40 anni dell’associazione nazionale del Corpo Prefettizio italiano. L’ANFACI, l’associazione nazion
funzionari dell’amministrazione civile dell’interno ha scelto Napoli per le celebrazioni del quarantennale della sua nascita. 
 
Venerdì 15 Giugno alle ore 16.30 il primo appuntamento della giornata sarà all’Università Suor Orsola Benincasa, sede dell’unica 
di Giurisprudenza a numero programmato del Mezzogiorno che proprio quest’anno festeggia il suo ventennale. Al centro della con
(ad ingresso libero) ospitata dalla storica Sala degli Angeli del Suor Orsola ci sarà il rapporto tra “Pubblica Amministrazione e
Costituzione” con particolare riguardo ai temi dell’innovazione digitale e alle nuove sfide che attendono le pubbliche amministrazio
Paese a 70 anni dall’entrata in vigore della Carta Costituzionale. 
 
L’incontro sarà aperto dal prefetto Bruno Frattasi, presidente dell’ANFACI e Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile presso il Ministero dell’Interno, dal Rettore del Suor Orsola, Lucio d’Alessandro e dal presidente dell’O
degli Avvocati di Napoli, Maurizio Bianco. 
 
Il dibattito sarà aperto dalla lectio magistralis del presidente emerito della Corte Costituzionale, Francesco Paolo Casavola, dedica
tema “Pubblica amministrazione tra Nazione e globalizzazione”. Al tavolo della discussione ci saranno il magistrato Carlo Deodato
presidente di sezione del Consiglio di Stato, Giovanna De Minico, docente di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Nap
Federico II e il prefetto di Napoli, Carmela Pagano. 
 
“Sarà una riflessione in una chiave storico politica - anticipa Frattasi - finalizzata a porre in risalto la perdurante valenza e attualità 
messaggio costituzionale che indica in un’Amministrazione imparziale e trasparente, al servizio della Nazione e del cittadino, un
imprescindibile baluardo repubblicano”. 
 
In serata a partire dalle 20 al Teatrino di Corte di Palazzo Reale (con ingresso ad inviti) un concerto di Massimo Ranieri sarà l’occa
per festeggiare in musica i 40 anni dell’ANFACI, nata nel 1978 per valorizzare il patrimonio culturale del Corpo Prefettizio italiano, 
le tradizioni e il consolidato impegno che i Funzionari ad esso appartenenti profondono per perseguire il bene collettivo e l’intesse
nazionale nel rispetto delle diversificate esigenze dei territori. 
 
Il concerto sarà un omaggio a Napoli ed alla sua tradizione musicale grazie alla scaletta della “Malia napoletana”, l’ultimo grande
successo teatrale di Massimo Ranieri che celebra le migliori canzoni napoletane del dopoguerra (1950-1960) da “Anema e Core” a
Sarracino”.  “La canzone napoletana degli anni Cinquanta - anticipa Pasquale Scialò, docente di Storia della Musica al Suor Orsol
curatore dell’introduzione al concerto di Massimo Ranieri - riflette un periodo innovativo e in continua trasformazione dove element
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a Napoli

Scegli una città

CASE MOTORI LAVORO

Vendita Affitto Asta Giudiziar

Provincia

CERCA UNA CASA

Pubblica il tuo annuncio

Attività Commerciali
Vendita Cogefim 13197 - SOCIETA'
COMUNICAZIONE - NA STORICA SOCI
INTERNAZIONALE nel settore della
COMUNICAZIONE - per ampliamento in 

Napoli

C

ASTE GIUDIZIARIE

Tramonti - 10500

Vendite giudiziarie in Campania 

Visita gli immobili della C

tradizionali convivono o si integrano con quelli con un nuovo profilo, spesso adottando il sottile e critico strumento dell’ironia, come
vuo’ fa l’americano di Renato Carosone”.

Mi piace Piace a Lucia Bove ed altri 91.231.

GUARDA ANCHE DA PROMOSSO

Sportello Cuore
I sintomi dello scompenso cardiaco

Singapore, la battuta di Trump è un flop: Kim non coglie l'ironia

Vermicino, 37 anni fa la tragedia di Alfredino Rampi
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Storiebrevi Premi lett

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pu

Sulla tutela dei d
personali delle
persone...

Pietro Cucumile
NARRATIVA

Napoli

TUTTI
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NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGI E

LAUREA

Pubblica il tuo libro

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstCaLO3mUzstuUNQMPAX7_b0fgldSUTG7kBv2NyYs6u8-oEArHk83I-R1f6h2rNrW4x9djnHwcB5qV7IiNE2iIHo5F4pJoweRrQTpjeTDmvJSsKMtmLjGvDhH5Xn80XKJXuzj96mXykepPaOtNNdB_nJlbuKXRczoH5PNFbwMUkpY4CXtyApTGUJkzowlejTFqrIioxMHIRD53N45cDYPPyCzwpGpHRGbkpvVAndzHcn_J1mjxRdfdfvbe6qjaE4VtYXwy6vKqdBkvwjyCW1f7QCT0&sig=Cg0ArKJSzK9nbiGbUHhkEAE&urlfix=1&adurl=https://la.repubblica.it/cucina/?ref=apad
https://ilmiolibro.kataweb.it/storiebrevi-pubblicare-racconti-e-poesie/
https://ilmiolibro.kataweb.it/premio-letterario-ilmioesordio/
http://necrologie.repubblica.it/
http://necrologie.repubblica.it/
https://ilmiolibro.kataweb.it/
https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/economia-e-diritto/408570/sulla-tutela-dei-dati-personali-delle-persone-fisiche-il-contenuto-del-nuovo-g-d-p-r-2/
https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/economia-e-diritto/408570/sulla-tutela-dei-dati-personali-delle-persone-fisiche-il-contenuto-del-nuovo-g-d-p-r-2/
https://ilmiolibro.kataweb.it/pubblicare-un-libro/
http://www.gruppoespresso.it/

