CAMERA PENALE DI PISTOIA

Pistoia, 12 settembre 2019
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI - 24 SETTEMBRE 2019
Care Amiche e Cari Amici,
al termine della pausa estiva sono ripresi per tutti noi gli impegni professionali e associativi.
Il momento che stiamo vivendo, da ormai - purtroppo - molto tempo, è improntato all’incertezza
e a un senso di precarietà.
Sui temi che stanno a cuore di ogni avvocato il Governo appena caduto aveva proseguito ed intensificato un cammino, già iniziato con le precedenti compagini governative, ispirato ad una visione
del tutto illiberale della giustizia, del processo e del carcere. Sarebbe un elenco fin troppo lungo
menzionare i provvedimenti che si sono succeduti in modo frenetico e scoordinato; tutti quanti,
però, sono stati caratterizzati dal voler porre un inammissibile freno ai diritti e alle garanzie, visti
non come un patrimonio di tutti noi, ma come un inutile orpello che limita e tende ad imbrigliare,
e comunque a ritardare la pretesa punitiva dello Stato.
È quindi necessario restare in prima linea e, in quanto Avvocati, riaffermare la nostra volontà di
non scendere a patti su temi così importanti.
Quest’anno il Congresso straordinario dell’Unione Camere Penali Italiane si terrà a Taormina, nei
giorni 18, 19 e 20 ottobre, con tema “Imputato per sempre - Il processo senza prescrizione - Le vere cause
dell'irragionevole durata dei processi in Italia”; per gli avvocati penalisti e per le personalità ospiti sarà
l’occasione di confrontarsi e discutere in modo approfondito sui problemi che agitano il mondo
della giustizia penale.
La Camera Penale di Pistoia parteciperà con due delegati, che, secondo il nostro Statuto, devono
essere eletti dall’Assemblea degli iscritti.
Il Consiglio Direttivo ha quindi convocato la
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALLA CAMERA PENALE DI PISTOIA
PER IL GIORNO 24 SETTEMBRE 2019 ALLE ORE 10, 30
nella SALA DI VICOLO DEI FUGGITI - Pistoia
presso l’ORDINE degli AVVOCATI DI PISTOIA
con il seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente
2) Presentazione del bilancio
3) Elezione dei Delegati della Camera Penale al Congresso UCPI 2019
4) Varie ed eventuali

Si rammenta che per partecipare all’assemblea e alla votazione è necessario essere in regola con il
pagamento della quota di iscrizione.
Per provvedere al pagamento (e per chi con l’occasione volesse iscriversi), si prega di consultare la
pagina “diventa associato” sul sito della Camera Penale di Pistoia.
http://www.camerapenalepistoia.it/diventa-associato/
Speriamo che interveniate in gran numero a quest’occasione di incontro e Vi salutiamo con affetto.
per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
f.to avv. Giuseppe Castelli

