DOMENICA 21 NOVEMBRE 2010
Dalle ore 9,00 alle ore 17,00

Presso la “Sala Stampa del Circolo degli Ufficiali delle Forze Armate”
Presso il Palazzo Barberini, con ingresso e parcheggio in
Via XX Settembre, n. 2 – ROMA

Si terrà la

1^ CONVENTION NAZIONALE
FORUM ANTIUSURA BANCARIA
dal TITOLO:

“Banche: Associazione per delinquere?”
“presentazione denuncia da trasmettere alle
Procure della Repubblica”
sono invitati a partecipare tutti i Coordinatori regionali del
FORUM e delle Associazioni che ne qualificano l’Azione (quali la
SOS UTENTI, lo SNARP ed altre), i responsabili provinciali e gli
aspiranti ad assumere ruoli operativi nel Forum.
programma:
Moderatore- Dott. Gennaro Baccile Membro Esecutivo Forum e Pres.te Onorario SOS Utenti;
Ore 9,00 - registrazione dei partecipanti;
Introduce:
Ore 9,30 - L’On. Domenico Scilipoti, Presidente del Forum: Relazione introduttiva;
Relatori:

Ore 10,00 – Orsini Geom. Emidio, Componente l’Esecutivo del Forum : “Associazione per
Delinquere. La strategia e gli obiettivi che si prefigge il Forum e le Associazioni aderenti” ;

Ore 10,20 – Petrino Prof. Francesco, Componente l’Esecutivo del Forum : “Il Forum
conciliatore tra il sistema bancario e le vittime”;
Ore 10,30 – Di Napoli Avv. Roberto, Componente l’Esecutivo del Forum : “Il ruolo dei
Legali del FORUM e delle Associazioni aderenti in relazione ai Responsabili sul territorio ” ;

Ore 10,40 – Starace Avv. Matteo, Avvocato penalista,: “Perché si riscontra l’Associazione
per Delinquere nel comportamento delle Banche “ ;
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Ore 10,50 - Di Stefano Ing. Luigi – Responsabile comunicazione web del Forum : “La
funzione strategia del sito WEB e delle SOCIAL NETWORK come FACEBOOK“ .
Dalle Ore 11,00 alle ore 13 interverranno i Coordinatori di AREA: il Sig.
Giuseppe Candotti, l’Avv. Savino Genovese, il Dr. Bruno De Ciccio e l’Ing.
Leonardo Carpinteri; ed i Coordinatori Regionali del FORUM e delle
Associazioni aderenti sul tema: “STRATEGIA e PROPOSTE ”
Ore 13.00 - 15.00 - Pausa - coffee break
Ore 15.00 – Accettazione incarichi controfirmati da ciascun referente. Ritiro degli ESPOSTIDENUNCIA, a firma dell’On.le Scilipoti, da inviare a tutti i Procuratori della Repubblica ;

Ore 15.30 – Orsini Geom. Emidio: “Come depositare le denunzie – come rapportarsi con
le istituzioni sul territorio – gli obiettivi ”;

Ore 15.45 – Tardi Dott.ssa Giulia: responsabile stampa della Toscana “Come confrontarsi
con i mass media sul territorio “;

Ore 15,55 – Tosoni Cav. Giuseppe, Componente l’Esecutivo del Forum : “La necessità di
aggregare soci per aumentare le entrate attraverso il tesseramento di massa”;

Ore 16,05 – Candotti Dott. Remo, Componente l’Esecutivo del Forum “La pubblicità ed
un uso obiettivo del materiale pubblicitario, per evolversi in movimento di opinione “ ;
Ore 16.15 – Dibattito;
Ore 16,45 – On. Dott. Domenico Scilipoti : conclusioni.
E’ stata individuata una giornata festiva per offrire a tutti la possibilità di
partecipare senza sacrificare una giornata lavorativa. Con l’occasione saranno
consegnate le nomine agli avvocati referenti per le aree territoriali e consegnati gli
attestati di partecipazione al seminario del 30 ottobre 2010.
Per chi volesse portare la famiglia, informiamo che la Sala Stampa del Circolo degli
Ufficiali delle Forze Armate, presso il Palazzo Barberini, é nel pieno centro storico.
Vicina al Quirinale, a due passi dalla Stazione Termini, dalla Fontana di Trevi, Piazza di
Spagna, Via Veneto .
Per chiarimenti e per segnalare la propria presenza, telefonare alla Segreteria Naz.le, Dott.ssa
Giannina Porta 06.96842926/ 06.68608028 segreteria.nazionale@forumantiusura.org.

Il Presidente
On. Dott. Domenico Scilipoti

