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Oggi 12 novembre 2018 ore 14,45 presso lo studio del tesoriere Giulia Ruggerone si è riunito il 

Direttivo della Camera Penale. Assente giustificato il Vice Presidente Alessandro Brustia. Si 

dichiara la riunione validamente costituita. 

Con riferimento al primo punto dell’OdG si discute in ordine alle varie iniziative da intraprendere 

durante le quattro giornate di astensione. Il tesoriere Giulia Ruggerone fa presente che durante 

la prima giornata di astensione a Torino verrà organizzata, presso l’Aula Magna del Tribunale, 

una tavola rotonda alla quale la Camera Penale di Novara è stata invitata a partecipare, al fine 

di discutere della varie iniziative legate all’astensione.  

Con riferimento alle altre giornate di astensione si delibera di organizzare per il 21/11 un corteo 

di protesta degli Avvocati in “toga” dal Tribunale alla Prefettura. Per la giornata del 22/11 verrà 

indetta assemblea straordinaria ed a seguire conferenza stampa per diffondere l’incontro 

pubblico da organizzarsi per il 23/11. L’iniziativa è quella di coinvolgere i cittadini invitando 

altresì un rappresentante della Procura, del Tribunale e della stampa. 

Seguirà un comunicato a tutti gli iscritti con l’indicazione dettagliata delle iniziative e degli orari 

una volta avuta la disponibilità di tutti i partecipanti. 

Con riferimento al secondo punto all’OdG (educazione alla legalità Galliate) il Consigliere Fazio 

fa presente che all’incontro tenutosi il 29/10 l’impegno della nostra Camera Penale era limitato 

ad appoggiare l’iniziativa promossa dall’Ordine di Milano ma non a tenere gli incontri presso la 

scuola. Verrà pertanto comunicata la disponibilità a gestire gli incontri solo nel caso di 

impossibilità dei colleghi per alcune date. 

In riferimento al terzo punto dell’OdG il tesoriere Giulia Ruggerone relaziona in ordine al 

progetto di legalità aperto alle scuole ed in merito alla richiesta di organizzare degli incontri 

presso alcune classi degli Istituti di Gattinara e Varallo. Il direttivo delibera di inoltrare la richiesta 

dell'IPSSAR "Giulio Pastore" Varallo / Gattinara per competenza territoriale alla CP di Vercelli. 

Il consigliere Fazio propone di organizzare una cena di Natale all’interno del carcere, riservata a 

tutti gli iscritti alla Camera Penale. Contatterà pertanto la Direttrice del Carcere per verificare la 

disponibilità all’iniziativa. 
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Il Presidente Rognoni fa presente che il Consiglio delle Camere penali italiane è stato convocato 

a Roma il 17/11 p.v. ed in tal sede verrà nominato il nuovo Presidente del Consiglio, il suo Vice 

e il Segretario del Consiglio. In tale riunione si parlerà anche dell’astensione proclamata per i 4 

gg di novembre e delle iniziative delle Camere penali. Relazionerà il Presidente della Giunta UCPI 

Caiazza.  

Alle ore 16,00, esauriti i punti dell’Ordine del Giorno, si dichiara chiusa la riunione. 

Il segretario 
 
Lorena Fornarelli 


