CAMERA P ENALE

DI

P ISTOIA

Pistoia, 21 maggio 2020
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
CONVOCAZIONE PER IL GIORNO MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020 ORE 16.00
SU PIATTAFORMA SKYPE (https://join.skype.com/gmtzVy5xKc99)
Care Amiche e Cari Amici,
come già ricordato anche in alcune precedenti mail, il Consiglio Direttivo è prossimo alla scadenza
del proprio mandato biennale, per cui, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, è necessario procedere alla
elezione del nuovo Consiglio; gli attuali componenti ritengono ed hanno deliberato che si proceda
in tal senso pur con tutte le difficoltà connesse al momento storico e l’impossibilità di celebrare
l’assemblea “in presenza”, indicendo l’Assemblea degli iscritti in videoconferenza.
Come avvenuto anche in precedenza, la Camera Penale interpella ciascuno di Voi chiedendo, a chi
fosse interessato a far parte del nuovo Consiglio, di segnalare la propria disponibilità in tal senso al
Segretario della Camera Penale, Avv. Lorenzo Cerri (mail: lorenzo.cerri@tiscali.it, entro la data del
31 maggio p.v.; dopo tale data, la lista di coloro che si sono dichiarati disponibili sarà pubblicata
sul nostro sito web.
Il Consiglio Direttivo ha quindi convocato la
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALLA CAMERA PENALE DI PISTOIA
per il giorno mercoledì 3 Giugno 2020 alle ore 16.00
in videoconferenza mediante l’applicazione Skype
(collegamento al link https://join.skype.com/gmtzVy5xKc99)
con il seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente
2) Relazione del Segretario e presentazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo
3) Approvazione dei bilanci
4) Quota annuale iscrizione alla Camera Penale: eventuale riduzione per l’anno 2020
5) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo
6) Varie ed eventuali
Come ben a conoscenza di tutti Voi, per la partecipazione all’assemblea e alla votazione è necessario essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione; alla luce però del punto 4 all’ordine
del giorno, in occasione di questa assemblea si chiede che il pagamento della quota per l’anno 2020

(e di quelle eventuali precedenti ancora non pagate) avvenga entro cinque giorni dalla data della assemblea, pena validazione del voto espresso.
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/
L’augurio è che la partecipazione sia numerosa, anche per uno scambio di idee e notizie sulla situazione nazionale del sistema “giustizia” e su quella locale, e Vi chiediamo già sin da adesso pazienza
ed indulgenza se potrà verificarsi qualche inconveniente tecnico per il collegamento e la videochiamata; Vi salutiamo con affetto.
Il Segretario
f.to avv. Lorenzo Cerri

Il Presidente
f.to avv. Giuseppe Castelli

