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Oggi, 1 settembre 2020 ore 14,30, si è riunito, presso lo studio del vice presidente Giulia 

Ruggerone, il Direttivo della Camera Penale alla presenza di tutti i componenti. Si dichiara la 

riunione validamente costituita. 

Il Presidente introduce il primo punto all’OdG, riassumendo il contenuto della lettera inoltrata 

dal Presidente UCPI in data 30 agosto u.s., a tutte le camere penali territoriali, affinché si 

relazioni in ordine alla ripresa dell’attività nei singoli Tribunali. Il segretario Lorena Fornarelli si 

impegna a relazionare la segreteria dell’UPCI monitorando la situazione del Tribunale di Novara. 

Il Presidente Brustia evidenzia come l’iniziativa di affiggere un manifesto in Tribunale 

raffigurante la collega Turca Ebru Timtik sia stata apprezzata e sostenuta da molti colleghi. Il 

Direttivo delibera pertanto di organizzare un evento aperto anche alla cittadinanza per non 

dimenticare quanto accaduto e per sottolineare l’importanza della figura dell’avvocato come 

baluardo della democrazia, coinvolgendo quale relatore l’avv. Canestrini. Il Consigliere Nigito si 

impegna a contattare il collega per verificare la sua disponibilità. 

Per quanto concerne invece l’attività formativa il Presidente si impegna a contattare l’Ordine 

Avvocati per capire quali siano le attuali disposizioni per poter utilizzare la sala dell’ordine, al 

fine di riorganizzare due eventi previsti durante il periodo Covid, quello sul codice rosso e quello 

di penale tributario.  

In ordine alla possibilità di predisporre una targa della CP di Novara da affiggere all’esterno della 

nostra sede il Direttivo delibera di concretizzare l’iniziativa; Alessandro Brustia si impegna a 

contattare Ordine e chi di competenza per poter avere le autorizzazioni necessarie. Si valuterà 

successivamente di predisporre dei volantini da lasciare in sede per chiunque avesse necessità 

di contattare o conoscere la nostra Camera Penale. 

Giulia Ruggerone propone inoltre di contattare il sig. Mormile e di invitarlo a presenziare al 

prossimo direttivo al fine di aggiornare le foto dei componenti e proporre modifiche al nostro 

sito internet. 

Quanto all’ultimo punto dell’OdG, in particolare con riferimento alla scuola delle difese d’ufficio 

e al progetto “educazione alla legalità nelle scuole”, si delibera di attendere le linee guida del 

Ministero e di valutare successivamente le modalità operative per un’eventuale organizzazione. 

Alle ore 15.20 esauriti i punti dell’Ordine del Giorno si dichiara chiusa la riunione. 

  
Il segretario 
 
Lorena Fornarelli 


