Oggi 4 novembre 2021 ore 9,15, si è riunito presso la saletta avvocati del Tribunale di Novara il
Direttivo della Camera Penale, assenti giustificati i consiglieri Porzio e Napoletano. Si dichiara la
riunione validamente costituita.
Il Presidente introduce il primo punto all’OdG – eventi formativi – rappresentando che si è
conclusa l’organizzazione del ciclo di incontri sulla riforma della giustizia penale, ed è stata
inoltrata richiesta di accredito all’UCPI. Si tratta di un ciclo di 4 incontri che avranno luogo presso
la sede dell’Università di Novara nelle seguenti date: 24/11/21 – 1 e 15/12/21 e 12/01/22. Verrà
data diffusione tramite mail agli iscritti. Gli eventi formativi in programma ma non ancora definiti
verranno calendarizzati da gennaio 2022 in avanti.
Il Presidente rileva inoltre che l’Osservatorio Nazionale ha ben apprezzano l’istituzione presso la
nostra CP di una Commissione Giovani, ed al fine di incentivare l’istituzione di nuove
commissioni presso le camere penali limitrofe, ha invitato la nostra CP a notiziare i Presidenti
della CP locali della zona per estendere l’esperimento.
Il consigliere Fazio, dopo un colloquio avuto con la Direttrice del Carcere, segnala che è stata
finalmente organizzata, per la giornata del 29/11/21 dalle ore 9,00 – 11,00, la visita per un
gruppo di detenuti alla mostra su Venezia che si terrà al Castello. Una Docente del Liceo di
Novara terrà in carcere una o più lezioni di preparazione all’evento ai detenuti che
parteciperanno. Rappresenta, inoltre, di aver avuto un colloquio con la dott.sa Cali, Magistrato
di Sorveglianza di Novara, la quale presenzierà all’evento accompagnata da alcuni esponenti del
Ministero e del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria. Verrà data ampia
diffusione all’evento non appena definiti gli ultimi dettagli.
Anche per quest’anno la nostra CP ha deciso di organizzare l’ormai consueto pranzo in Carcere.
La data prevista è quella del 21 dicembre alle ore 12,00. Quest’anno il pranzo verrà esteso a tutti
i detenuti. Resta ancora da definire chi si occuperà del catering. Il Consigliere Fazio si impegna
ad aggiornare il direttivo non appena riceverà notizie dalle educatrici.
Da ultimo, riparte il progetto “Educazione alla legalità”. Il Presidente segnala di essere già stato
contatto da alcune scuole che hanno già dato disponibilità sin da subito a ripartire con gli incontri
in presenza. Anche la consigliera Nigito segnala di essere stata contattata da alcune scuole di
Borgomanero e Arona. Restiamo in attesa di definire le date degli incontri che si terranno l’anno
prossimo.
Alle ore 10,30 esauriti i punti dell’Ordine del Giorno, si dichiara chiusa la riunione.
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