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Oggi, 12 luglio 2022 ore 15.00, si è riunito presso lo studio del Presidente Alessandro Brustia il 

Direttivo della Camera Penale. Presenti tutti i componenti (Alessandro Brustia, Federico Celano, 

Maria Giovanna Fadda, Lorena Fornarelli, Giovanni Porzio e Marcello Storzini,) salvo il consigliere 

Teresa Luana Nigito collegata da remoto. Si dichiara la riunione validamente costituita. 

Si introduce il primo punto di cui all’OdG, ossia la convocazione per il Congresso Straordinario 

dell’Unione delle Camere Penali fissati per il 30 settembre – 2 ottobre 2022 a Pescara. 

Si delibera la convocazione dell’Assemblea Straordinaria venerdì 16 settembre 2022 ore 11.00 

per l’elezione dei delegati al Congresso ai sensi dell’art. 6 dello Statuto. 

Il consigliere Celano relaziona sull’incontro con la Direttrice della Casa Circondariale di Novara, 

Dott.ssa Marino, unitamente al consigliere Brustia, in relazione alle future iniziative in favore dei 

detenuti di concerto con la Camera Penale. 

Quanto alle iniziative formative, il consigliere Nigito preannuncia la disponibilità del Prof. 

Giovanni Sartori per una lezione sulla psicologia della testimonianza. 

Si conferma per il 9 settembre 2022 la lezione del corso delle difese d’ufficio con il consigliere 

Porzio e il Dott. Mario Andrigo. 

Viene proposto per fine novembre 2022 un convegno con gli autori del podcast “Io ero 

milanese”, distribuito da Ray Play Sound. 

Il segretario Storzini propone di aprire un canale YouTube della Camera Penale al fine di dare 

maggior visibilità alle iniziative della stessa; sul canale saranno caricati video di convegni (ad 

esempio il convegno online del 5 luglio u.s.), nonché eventuali contenuti creati per il web, quali 

interviste, approfondimenti e video didattici; si delibera in conformità.  

Si propone altresì la sottoscrizione di un abbonamento ad un archivio online di immagini al fine 

di predisporre le locandine per i convegni della Camera Penale; si delibera in conformità. 

Da ultimo, si propone una riedizione dell’iniziativa “Celle in piazza” già tenutasi negli anni passati 

con la collaborazione dell’associazione La Fraternità di Verona. 

Alle ore 16.15, esauriti i punti di cui all’OdG si dichiara chiusa la riunione. 

Il segretario 
 
Marcello Storzini 


