
 

 

camerapenalenovara@gmail.com  www.camperapenalenovara.it 

 

 

 

Oggi, 15 novembre 2019 ore 10,00 presso lo studio del Presidente Roberto Rognoni, si è riunito 

il Direttivo della Camera Penale, assenti giustificati i consiglieri Fabio Fazio e Maddalena 

Napoletano. Si dichiara la riunione validamente costituita. 

Quanto al primo punto dell’OdG, il Presidente Rognoni relaziona in ordine all’incontro tenutosi 

mercoledì 13 novembre u.s. alle presenza del Presidente Lamanna e della dott.ssa Pironti. 

Nonostante i solleciti fatti dal Presidente del Tribunale e l’appoggio del Presidente della Corte 

D’Appello di Torino, l’applicazione di nuovi Magistrati presso il nostro Tribunale è sospesa fino 

alla decisione del CSM. Al fine di sollecitare nuovamente quanto già richiesto dal dott. 

Lamamma, per risolvere la difficile situazione di carenza di organico e carico di ruoli del nostro 

Tribunale si è convenuto, unitamente all’Ordine Avvocati di Novara, di predisporre una missiva 

da inoltrare al CSM per sollecitare un intervento immediato. Tale lettera verrà inviata lunedì 18 

novembre p.v. 

In ordine al secondo punto dell’OdG, l’avv. Ruggerone relaziona in merito alle richieste di 

contributo pervenuteci dal Carcere di Novara. In ordine alla richiesta del 24.10.2019 dell’Area 

Educativa per l’acquisto di attrezzature per la palestra dei detenuti, il direttivo delibera di 

contribuire con il versamento di euro 500.00 e, ove possibile, fornire attrezzi usati messi a 

disposizione da palestre della zona. L’avv. Ruggerone si impegna a contattare le educatrici del 

carcere per capire come concretizzare quanto proposto. 

Per quanto concerne invece la successiva richiesta del 13.11.2019 pervenuta dall’Area di 

Sicurezza dell’Istituto di contribuire all'acquisto di strumentazione per la Sala Conferenze, al 

momento il direttivo delibera di non erogare alcun contributo ma si riserva ulteriori valutazioni 

per il futuro. 

 

Quanto al terzo punto dell’OdG, anche quest’anno si propone di organizzare il pranzo di Natale 

in Carcere con i detenuti, la data prevista è il 16 dicembre p.v.. Il giorno 29 novembre p.v. è 

previsto un incontro con la Direttrice del Carcere ed il Responsabile del Paca di Novara, che 

quest’anno si occuperà della cucina. Il direttivo delibera di sostenere l’iniziativa; ulteriori dettagli 

verranno comunicati agli iscritti non appena definito il tutto. 

 

L’avv. Ruggerone, quanto al quarto punto dell’OdG, fa presente di aver avuto un incontro con 

Matteo Tosi, responsabile della Cooperativa A Manetta, e di aver visionato alcune stampe da 

poter utilizzare per la realizzazione delle borse porta toga che si andranno a commissionare alla 

Cooperativa. Il direttivo delibera pertanto di sostenere l’iniziativa. 
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L’avv. Ruggerone, sempre in ordine all’incontro avuto con il sig. Tosi, e stante l’iniziativa 

intrapresa da questi di organizzare incontri per presentare il libro scritto da Musumeci (un 

ergastolano scarcerato dal Tribunale di Sorveglianza, autore di libri sul fine pena) propone di 

organizzare un convegno sul tema, coinvolgendo anche l’avv. Valentina Alberta. L’avv. Brustia si 

impegna a contattare la collega per capire la sua disponibilità. 

 

Quanto alle varie ed eventuali, in ordine al progetto del MIUR- educazione alla legalità, l’avv. 

Ruggerone fa presente che le scuole cominciano a richiedere delle date disponibili per le lezioni, 

pertanto è necessario predisporre un calendario e coinvolgere anche colleghi esterni al Direttivo 

che si sono resi disponibili. 

Alessandro Brustia comunica al Direttivo che si stanno valutando ipotesi di replica dello 

spettacolo “Confessioni di un imputato nell’anno 2039” 

 

Alle ore 11.00 esauriti i punti dell’Ordine del Giorno di dichiara chiusa la riunione. 

  
Il segretario 
 
Lorena Fornarelli 


