
INFORMAZIONI GENERALI
(S I  PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE)

Sede del Congresso:
HÔTEL HILTON GARDEN INN LECCE ****
Via Cosimo de Giorgi, 62 - 73100 LECCE
tel. 0832.5252 - fax 0832.525888
www.hgilecce.com - info@hgilecce.com

Segreteria:

• SALVINO LEONE - Segretario Nazionale
email: salvino.leone@tiscali.it

• VINCENZO VIVA - Delegato per la sezione Sud e coordinatore locale
cell. 347.8072199 - email: viva@alfonsiana.edu4

• GIUSY CANNATELLA - Segretaria
cell. 339.2047325 - email: cannatella.giusy@libero.it

• ALESSANDRO ROVELLO - Incaricato per la liturgia

Destinatari e iscrizioni:

L’iscrizione al Congresso è aperta a tutti coloro che sono interessati,
anche se non soci dell’ATISM. Quote di partecipazione e iscrizioni: vedi il
sito www.atism.it .
Fino al 28 aprile 2012 è possibile iscriversi a quota ridotta. Per iscri-
zioni successive occorre contattare prima la Segreteria del Congresso
per verificare la disponibilità alberghiera. Coloro che intendono parteci-
pare al Congresso senza la prenotazione alberghiera, devono effettuare
ugualmente l’iscrizione tramite il sito internet dell’ATISM.

Informazioni logistiche:

* Check-in alberghiero dalle ore 14.00 del 4 luglio 2012 (per arrivi anti-
cipati non potrà essere assicurata l’immediata occupazione della camera;
in ogni caso è comunque possibile lasciare il bagaglio alla reception del-
l’albergo già prima del check-in).

* Eventuali pernottamenti aggiuntivi si possono prenotare contattando diret-
tamente l’Hôtel, citando la speciale tariffa “Congresso Atism 2012” (singo-
la con colazione € 85,00; doppia con colazione € 115,00 a notte/camera).

* In tutto l’albergo (inclusa la sala congressuale) sarà funzionante l’aria
condizionata; si consiglia di portare con sé una giacca / maglioncino leggero.
Servizi gratuiti per gli ospiti: parcheggio esterno; palestra; piscina;
WI-FI in tutto l’Hôtel; centro business con postazioni internet; navetta
per centro storico di Lecce.

* Ai sacerdoti si raccomanda di portare con sé camice e stola per le
concelebrazioni eucaristiche.

Borse di studio:

Sono previste n. 10 borse di studio che coprono iscrizione, programma
sociale, vitto e alloggio (in camera doppia o singola, secondo disponibilità).
Le borse di studio sono riservate a studenti della licenza o del dottorato
nelle facoltà ecclesiastiche e a giovani ricercatori delle università civili
(dottorandi etc.). Due borse di studio sono riservate a studenti del ciclo
della licenza della Facoltà Teologica Pugliese. Inoltrare la richiesta via email
a salvino.leone@tiscali.it entro il 20 aprile 2012, unendo breve curriculum.
Una commissione ad hoc esaminerà le richieste pervenute e comunicherà
l’avvenuta assegnazione entro il 26 aprile 2012. Il giudizio della commis-
sione è insindacabile.

Lecce,
Hôtel Hilton Garden Inn
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Per raggiungere la sede del Congresso:

* Per informazioni dettagliate e suggerimenti consultare il sito www.atism.it

• IN AUTO: si raggiunge Lecce dalla Superstrada Brindisi-Lecce fino ad
arrivare all’ingresso della città. Alla prima rotonda prendere la 2° uscita
(Viale Porta d’Europa), alla rotonda successiva prendere la 3° uscita e
imboccare Via Ugo Foscolo.Al quarto semaforo girare a sinistra in Via San
Domenico Savio. L’albergo si trova alla fine della strada a sinistra (Via
Cosimo de Giorgi, 62).
• IN AEREO: aeroporto Brindisi “Papola-Casale”. Uscendo dall’aero-
porto a destra prendere l’autobus pubblico per Lecce (40 min. di viaggio;
biglietto 6,00 euro direttamente sul bus). Arrivati a Lecce una navetta
dell’Hilton Garden Inn vi conduce gratuitamente in albergo.All’aeroporto
è anche possibile noleggiare una macchina o prendere un taxi (tragitto di
ca. 45 km fino all’albergo).
• IN TRENO: la stazione ferroviaria di Lecce dista circa 3 km dall’albergo.
Prendere il Bus urbano n. 30 o 31 (biglietti acquistabili in vettura) e scendere
in “Viale Leopardi-Chiesa Salesiani” e fare un breve percorso a piedi fino all’al-
bergo (3 min.).Oppure si può utilizzare il servizio taxi all’uscita della stazione.
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• DATI PERSONALI

COGNOME ..................................................................................................................

NOME .............................................................................................................................

EMAIL .............................................................................................................................

Telefono / Cellulare....................................................................................................

INDIRIZZO POSTALE ............................................................................................

VIA....................................................................................................................................

CAP / CITTÀ................................................................................................................

• PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

camera singola

camera doppia 

con (indicare eventualmente nome) ........................................................................

letti separati
letto matrimoniale

dieta speciale (Indicare se non si mangia pesce/carne/latte/uova
o allergia glutine etc.)

............................................................................................................................................

Diete speciali potranno essere soddisfatte, nel limite del possibile,
solo se vengono segnalate al momento della prenotazione.

• DATI VIAGGIO

Prevedo di arrivare alla sede congressuale

in macchina
in aereo / aeroporto di Brindisi – “Papola Casale”
(si prega di comunicare in seguito il numero di volo / orario d’arrivo)
in treno / stazione ferroviaria di Lecce
(si prega di comunicare in seguito il treno / orario d’arrivo)

• QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

ISCRIZIONE CON ALBERGO E PROGRAMMA SOCIALE

Iscrizione, materiale congressuale e programma sociale (escursioni con cene etc.),
pensione completa dal buffet di benvenuto del 4 luglio al pranzo del 7 luglio:

PER ISCRIZIONI ENTRO IL 28 APRILE 2012:

€ 300,00 a persona in camera singola

€ 270,00 a persona in camera doppia

PER ISCRIZIONI  DAL 29 APRILE 2012:

€ 350,00 a persona in camera singola 
€ 320,00 a persona in camera doppia



Mercoledì 4 luglio

Dal pomeriggio arrivo e registrazione dei partecipanti
presso l’Hôtel Hilton Garden Inn di Lecce.

Ore 17.30 Opening Session
Saluti delle Autorità

• MONS. FERNANDO FILOGRANA
Vicario generale Arcidiocesi di Lecce 

• PROF.ANGELO PANZETTA
Preside Facoltà Teologica Pugliese

Tavola rotonda:
LA LEGALITÀ IN ITALIA: LUCI ED OMBRE

Moderatore:
• MIMMO MUOLO, Giornalista di “Avvenire”

Intervengono:
• CATALDO MOTTA

Procuratore Capo della Repubblica di Lecce
e coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia 

• LUIGI CIOTTI
Presidente Gruppo Abele e Associazione “Libera”

• CATALDO ZUCCARO
già Rettore Magnifico Pontificia Università Urbaniana e 
Ordinario di Teologia Morale

Ore 20.00 Buffet di benvenuto

Giovedì 5 luglio

Ore 8.00 Basilica San Domenico Savio
Concelebrazione eucaristica presieduta da 
• MONS. LUIGI RENNA

Rettore del Pontificio Seminario Regionale Pugliese “Pio XI”

Ore 09.30 Prima sessione:
MORALE E DIRITTO

Moderatore:
• PIER DAVIDE GUENZI, Vicepresidente ATISM

Diritto e morale: chiavi di lettura
• FRANCESCO VIOLA

Università di Palermo - Presidente della Società Nazionale 
di Filosofia del diritto

Ore 10.15 Interventi in aula

Ore 11.00   Coffee break

Ore 11.15 Morale e diritto: una reciprocità instabile
• ENRICO TREVISI

Università Cattolica Sacro Cuore  (sez. Cremona)
Seminario Vescovile di Cremona

Ore 12.00   Interventi in aula

Ore 13.00 Pranzo

Ore 15.30 Seconda sessione:
LE VIE DELLA LEGALITÀ

Moderatore:
• ALESSANDRO ROVELLO

Delegato ATISM per la Sicilia

Legalità e fiscalità
• FERRUCCIO MARZANO

Università La Sapienza (Roma)

Legalità e finanza
• EROS MONTI

Vicario Episcopale per la vita sociale Arcidiocesi di Milano

Legalità e corruzione
• SABINO FRIGATO

Università Pontificia Salesiana (sez.Torino)

Ore 16.45 Interventi in aula

Ore 18.00 Trasferimento in pullman a Lecce
Visita guidata della città e cena salentina

Venerdì 6 luglio

Ore 08.00 Basilica San Domenico Savio 
Concelebrazione eucaristica presieduta da 
• DON ANGELO PANZETTA

Preside della Facoltà Teologica Pugliese

Ore 09.30 Terza sessione:
LEGGE, COSCIENZA, AUTORITÀ

Moderatore:
• CARLA CORBELLA

Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (sez.Torino)

“Tu non ruberai” (prospettiva biblica)
• ETTORE FRANCO

Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
(Napoli - sez. Posillipo)

“Non rubare” (prospettiva morale)
• DONATELLA ABIGNENTE

Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
(Napoli - sez. Posillipo)

Obiezione e clausola di coscienza
• RENZO PEGORARO

Cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita
Presidente dell’EACME
(Ass. dei Centri Europei di Etica Medica)  

Ore 11.00 Coffee break

Ore 11.15 Interventi in aula

Ore 12.30 Assemblea soci ATISM

Ore 13.30 Pranzo

Ore 16.00 Trasferimento in pullman a Otranto.

Visita guidata della città.

Cena sociale al Palazzo De Viti De Marco
a Casamassella (3 km da Otranto),
antica residenza nobiliare salentina

Sabato  7 luglio

Ore 08.00 Basilica San Domenico Savio 
Concelebrazione eucaristica presieduta da
• P. SERGIO BASTIANEL

Presidente nazionale dell’ATISM

Ore 09.30 Quarta sessione
EDUCARE ALLA LEGALITÀ

Moderatore:
• LUIGI MANCA, Direttore dell’ISSR di Lecce

L’educazione alla legalità.
Problemi, idee-guida, prospezioni
• LOREDANA PERLA

Università di Bari “Aldo Moro”

Paradigmi etici nell’educazione
alla legalità
• PAOLO CARLOTTI

Pontificia Università Salesiana (Roma)

Ore 10.30 Interventi in aula

Ore 11.15 Coffee break

Ore 11.30 Conclusioni
• SERGIO BASTIANEL

Presidente nazionale dell’ATISM

Ore 12.30 Pranzo

• SOLO ISCRIZIONE ED EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI

Solo iscrizione + materiale congressuale ............................€ 50,00

Come congressista non residente, desidero prenotare inoltre i

seguenti servizi supplementari (pagamento in anticipo, da aggiungere
alla quota d’iscrizione) :

Cena-Buffet 4 luglio .......................................................................€ 20,00

Pranzo 5 luglio .................................................................................€ 15,00  

Escursione a Lecce e cena .......................................................€ 30,00

Pranzo 6  luglio ................................................................................€ 15,00  

Escursione a Otranto e cena ....................................................€ 40,00

Pranzo 7  luglio  ..............................................................................€ 15,00  

TOTALE  € ............................

• ISCRIZIONI E PAGAMENTI

L’iscrizione al Congresso è aperta a tutti coloro che sono interessati,
anche se non soci dell’ATISM. Il pagamento della quota di
partecipazione va effettuato per intero insieme con l’iscrizione:
allegare la ricevuta di versamento.
L’iscrizione si effettua inviando il modulo con copia della ricevuta di
versamento alla segreteria del Congresso al seguente indirizzo email:

cannatella.giusy@libero.it
oppure all’indirizzo postale

Giusy Cannatella - Facoltà Teologica di Sicilia
Corso Vittorio Emanuele 463 - 90134 Palermo

L’iscrizione sarà sempre confermata dalla Segreteria via email,
qualora non ricevete conferma entro 10 giorni, contattate la Segreteria.
Svolgendosi il Congresso in una città turistica e in un periodo di
alta stagione, chiediamo gentilmente di effettuare l’iscrizione al più
presto possibile e comunque entro il 28 aprile 2012.
Per iscrizioni successive (con supplemento) occorre contattare prima
la Segreteria del Congresso per verificare la disponibilità alberghiera.
Le quote versate non potranno essere frazionate, né restituite in
caso di mancata partecipazione.
Per ragioni di contabilità, si prega di dedicare il versamento escul-
sivamente per l’iscrizione al Congresso e non per altri versamenti
(ad esempio quote di adesione annuali all’ATISM).

• MODALITÀ DI VERSAMENTO:

con c/c postale:  N. 65336596
intestato a: Associazione Teologica Italiana

per lo studio della Morale
causale: Iscrizione Congresso ATISM 2012

con bonifico bancario: Poste Italiane SpA / Banco Posta

IBAN: IT70 I 07601 03200 000065336596

BIC: BPPIITRR
Associazione Teologica Italiana
per lo Studio della Morale (ATISM)


