CAMERA PENALE DI PISTOIA

Care Amiche e cari Amici,
con la speranza di trovarvi mentre state trascorrendo un periodo di meritato riposo, sono a
scrivervi per ricordare a tutti che il giorno 15 settembre 2022 alle ore 17.30, presso la Sala
convegni del complesso della Chiesa e Convento di San Domenico in Pistoia, Piazza San
Domenico 1, si terrà l’assemblea della nostra Camera Penale.
L’assemblea viene fatta principalmente per discutere degli argomenti che verranno trattati
al Congresso Straordinario di Pescara, del 30 settembre - 2 ottobre 2022, e anche per eleggere i
delegati della nostra Camera Penale che saranno chiamati a votare le mozioni congressuali.
A tal fine ricordo che, ad oggi, la nostra Camera Penale ha diritto a tre delegati di cui uno
sarà indicato tra i componenti del Direttivo mentre gli altri due saranno eletti tra tutti gli Associati
della nostra Camera Penale, che a tale fine si saranno candidati.
Per questo motivo chiedo, a chi voglia candidarsi come delegato, di indicare il proprio
nominativo inviando una mail al nostro segretario Lorenzo Cerri - lorenzo.cerri@tiscali.it – entro
e non oltre il giorno 8 settembre 2022.
Per chi volesse, poi, avere notizie organizzative sul Congresso rimando al sito UCPI dove
troverete ogni informazione ad esso relativa. Ricordo che i delegati scelti dall’Assemblea e quello
scelto dal Direttivo non dovranno sostenere le spese di iscrizione al Congresso.
All’assemblea, farò una breve relazione di quanto abbiamo fatto in questo poco tempo
trascorso dall’insediamento del nuovo Direttivo, ma soprattutto cercherò di aggiornarvi sulle
problematiche che più ci riguardano da vicino nei rapporti con il Tribunale e la Procura e di
quanto sarà ipotizzabile fare anche in seguito al futuro confronto con il Procuratore Capo e con il
Presidente del Tribunale, nel quale sarò sostenuto dalla nostra Presidente dell’Ordine, Cecilia
Turco, che fin da ora ringrazio per quanto sta facendo e per quanto continuerà a fare.
Fin da ora, infatti, vi dico che mio intendimento e intendimento del nostro Direttivo è
continuare ad essere un solo corpo con l’Ordine degli Avvocati perché ritengo e riteniamo che
l’unione faccia la forza per guardare unicamente all’obbiettivo primario da raggiungere:
l’interesse dei nostri assistiti.
Mi sono dilungato troppo.
Buone vacanze e vi aspetto all’Assemblea.
Andrea Ferrini

