
 OGGETTO: Comunicato relativo all’inaugurazione dell’aula 
Vaccaro presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza. 
  
In data 21.1.2020 ore 11,00, in occasione del primo anniversario 
della scomparsa del compianto Presidente Emerito dott.   Angelo 
Raffaele Vaccaro, già Presidente della Corte di Appello di Potenza 
e del Tribunale per i Minorenni di Potenza e insigne studioso,  si 
è tenuta  la cerimonia di dedicazione alla sua memoria dell’aula 
di udienza al primo piano del Palazzo di Giustizia che ospita il 
Tribunale per i Minorenni di Potenza, in via De Paoli n. 11.  
  
Lo ha ricordato con parole commosse il decano della giustizia 
minorile Presidente dott. Luigi Fatiga, con il quale  il Presidente 
Vaccaro condivise l’affascinante frontiera della fondazione di 
importanti istituti del diritto minorile. Il Dr Fadiga non ha potuto 
essere presente alla cerimonia, ma ha inviato una lettera che 
ripercorre la storia della loro lunga amicizia e che qui si allega. 
Nella lettera ha ricordato il ruolo avuto dal Presidente dott. 
Vaccaro nella riforma del processo penale minorile e nella 
nascita della Commissione Adozioni Internazionali. 
Alla cerimonia sono intervenuti, oltre ai familiari, autorevoli 
esponenti di quella stagione del diritto minorile, come i 
Presidenti dottori Pasquale Andria e Mariarita Verardo, che 
hanno rivolto parole commosse alla memoria del Presidente dott. 
Vaccaro, oltre ai Presidenti Emeriti dottori De Angelis  e Stella, 
l’attuale Presidente della Corte di Appello di Potenza dottoressa 
Rossella Sinisi e altre autorità giudiziarie, della Pubblica 
Amministrazione e delle forze armate del Distretto. E’ infine 
intervenuta la dottoressa Festa, direttrice del locale IPM, che ha 
presentato un progetto con l’ARLAB (Agenzia Regionale Lavoro 
Apprendimento Basilicata) relativo ad un laboratorio di 
preparazione di rustici e dolci e un altro laboratorio  per la 
realizzazione di oggetti in creta. Sono intervenuti due ragazzi 
dell’IPM coinvolti in questo progetto, che hanno reso la loro 
testimonianza sul percorso di recupero e l’esperienza 



laboratoriale in cui sono impegnati. La commemorazione si è 
conclusa con la commossa testimonianza della figlia del 
Presidente Vaccaro, Lucilla, mentre le targhe sono state scoperte 
dalla giovane nipote. Al termine della cerimonia, i ragazzi 
dell’IPM hanno offerto il loro contributo gastronomico e i gadgets 
da loro preparati..  
Potenza, 21.1.2020 

Il Presidente 
Dott.ssa Valeria Montaruli 

    
  
	


