
Per arrivare ad Arquà Petrarca:

Autostrada A13 - uscita Terme Euganee; 
uscita Monselice per chi arriva da Bologna.

Cenacolo
“Francesco Petrarca”

Ristorante Miravalle
Arquà Petrarca

via Fontanelle, 5 - 35032 Arquà Petrarca (PD)
Tel. 0429 777255 - info@miravalle.it

www.miravalle.it
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Il sistema sanzionatorio nel nostro ordinamento 

giuridico non è un efficace deterrente nei confronti 

dei soggetti che violano le leggi.

La sanzione è certamente una necessità, ma deve 

effettivamente essere proporzionata alla gravità della 

violazione, e soprattutto innestarsi su una serie di 

norme ragionevoli e chiare, in modo da poter essere 

comprese e soprattutto condivise dagli appartenenti 

alla comunità; quando invece le leggi sono poco 

chiare e magari contraddittorie, le sanzioni non sono 

appropriate, e l’applicazione è troppo rigida o troppo 

ritardata, le persone tendono a percepire il sistema 

come ingiusto e disuguale, e purtroppo spesso – 

vale per il diritto penale, e forse ancora di più per 

gli altri rami dell’ordinamento, l’amministrativo ed il 

tributario – a non osservarlo.

M. Menegatti

i
VENERDì 
della CULTURA



Il Cenacolo Francesco Petrarca si sposta al 
venerdì e La invita a partecipare al secondo 
evento che avrà luogo il 18 ottobre 2013, alle 
ore 19.00, presso il Ristorante Miravalle di Arquà 
Petrarca.

Gino Trentin

“Non pretendiamo che le cose cambino, 
se continuiamo a fare le stesse cose.”

A. Einstein

E’ gradita la prenotazione del Convivio  (€ 25,00), attraverso 
mail o telefonata, direttamente al Ristorante Miravalle.

Ore 19,15
Convivio

***
Ore 21,00

Il sistema sanzionatorio 
nel nostro ordinamento giuridico

relatori
Carlo Nordio - Procuratore della Repubblica di Venezia
Novelio Furin - Avvocato nel Foro di Vicenza

saranno presenti
Giovanni Giacomelli - Presidente Unione Giuristi Cattolici Padova
Annamaria Alborghetti - Presidente Camera Penale di Padova

*** 
A seguire
Discussione libera

Programma dei prossimi incontri

15 novembre

Quale Welfare per l’Italia di oggi?

Stefano Biasioli - Presidente CONFEDIR
 

Coordinamento : Giulio Cesare Papandrea, Medico ed Umanista

20 dicembre

Passione e Ragione : quali rapporti ?

Umberto Curi -  Filosofo dell’Università di Padova
 

Coordinamento : Giulio Cesare Papandrea, Medico ed Umanista

17 gennaio

Charly Chaplin sconosciuto : i Fumetti

Serena Addessi -  Critico cinematografico
 

Coordinamento : da definire

venerdì, 18 ottobre

Coordinamento: Maurizio Menegatti, Avvocato Incontri successivi in programmazione


