ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI OSSERVATORI DELLA
GIUSTIZIA CIVILE
INFORMAZIONI LOGISTICHE
L'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile del 2017 si svolgerà a Roma dal
19 al 21 maggio p.v. a Roma presso la Corte di Cassazione (Piazza Cavour) e presso la
Biblioteca della Procura Generale della Corte d'Appello (nella adiacente Piazza Adriana).
Nel programma è stata omessa soltanto l'indicazione delle aule nelle quali si svolgeranno i
gruppi di lavoro che verranno individuate con esattezza al momento dell'apertura dell'evento.
Con la presente vorrei dare a tutti i partecipanti - che spero saranno numerosi - alcune
informazioni di carattere logistico in quanto abbiamo ritenuto, nell'ultima riunione nazionale, di
evitare il ricorso ad organizzatori esterni affidando a ciascun interessato la prenotazione della
propria sistemazione alberghiera .
Sia la Corte di Cassazione che la Procura Generale presso la Corte d'Appello si trovano nel
quartiere Prati, servito dalla METRO A ed adiacente alla Città del Vaticano.
La zona ha numerosissimi alberghi e B&b che possono essere prenotati attraverso i siti di
comune utilizzo ( booking.com; airbnb.com etc etc ). Sono pure presenti ristoranti, bistrot e
pizzerie di vario genere e target.
La fermata della metro più vicina alla Corte di Cassazione è Lepanto (metro A) ma non sono
molto distanti quelle di Ottaviano e di Flaminio. La linea A presenta sul percorso una fermata
alla Stazione Termini dove arriva anche il treno che collega direttamente la città con
l'aereoporto di Fiumicino mentre l'aereoporto di Ciampino è poco distante dalla fermata
Anagnina che è il capolinea a sud.
Suggeriamo quindi di cercare una sistemazione in luoghi adiacenti alla Corte di Cassazione e
comunque vicini ad una fermata della metro A il cui percorso è visibile nella mappa che segue.
Vi suggeriamo di affrettarvi nelle prenotazioni alberghiere in quanto nello stesso fine settimana
si terranno a Roma i campionati internazionali di tennis con un notevole afflusso turistico.
Tutto il materiale dei vari laboratori tematici che si sono riuniti durante l'anno sono disponibili
sul sito www.tribunale.roma.it e su www.milanosservatorio.it e verranno progressivamente
incrementati sino alla data dell'evento.
A breve verrà trasmessa sulle stesse liste una scheda di iscrizione che dovrà essere inoltrata all'
Associazione Nazionale Forense (che ha dato la disponibilità per tutte le attività di segreteria,
aprendo un conto corrente per l'evento) via @, tramite il sito o via fax: raccomandiamo di
rispettare il termine che verrà' fissato per evidenti esigenze organizzative che sono
condizionate dal numero dei partecipanti (ai gruppi ed alla consueta serata musicale del sabato).
Aggiungo anche una mappa del quartiere in modo che possano essere visualizzate le strade
vicine alla Corte di Cassazione ed alla Procura Generale della C.A.
Antonella Di Florio (Coordinatrice Osservatorio di Roma)

