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Oggi, 6 settembre 2022 ore 14.30, si è riunito presso lo studio del Tesoriere Maria Giovanna 

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

Celano, Maria Giovanna Fadda, Teresa Luana Nigito, Lorena Fornarelli, Giovanni Porzio e 

Marcello Storzini). Si dichiara la riunione validamente costituita. 

Il Presidente Brustia relaziona sulla visita presso la Casa Circondariale di Novara il 7 ottobre 2022 

da parte di due classi del Liceo classico Carlo Alberto, nonché sulla riedizione dell’iniziativa “Celle 

in piazza”. 

Vengono discusse le modalità della partecipazione del segretario Storzini quale moderatore 

all’incontro politico del 9 settembre 2022 in tema di giustizia, organizzato da Italia Viva e Azione, 

ospite l’On. Enrico Costa; il Direttivo condivide la necessità che il segretario abbia a 

rappresentare la natura laica e tecnica della presenza della Camera Penale rispetto ad ogni 

rappresentanza politica; si auspica la più ampia partecipazione di rappresentanti delle altre forze 

politiche al fine di consentire un proficuo confronto. 

Si discute della convocazione del Consiglio delle Camere Penali in data 17 settembre 2022 a 

Roma e delle eventuali proposte da avanzare. 

Vengono discusse iniziative formative della Camera Penale presso gli istituti scolastici del 

territorio. 

Il consigliere Nigito informa il Direttivo del convegno LA.P.E.C. fissato per il 14 e 15 ottobre 2022 

presso il Grand Hotel Dino di Baveno; si propone di patrocinare l’evento, con versamento di una 

quota di euro 500,00; il Direttivo delibera in conformità; il consigliere Nigito si astiene dalla 

delibera. 

Viene inoltre deliberato il rinvio della lezione fissata per il 14 ottobre p.v. nel corso per le difese 

d’ufficio. 

Si discute dell’organizzazione di due convegni formativi: l’incontro con il Prof. Giovanni Sartori 

in tema di psicologia della testimonianza per il mese di novembre 2022; l’incontro gli autori del 

podcast “Io ero il milanese”, distribuito da Ray Play Sound, per il mese di gennaio 2023. 

Alle ore 15.30, esauriti i punti di cui all’OdG si dichiara chiusa la riunione. 

Il segretario 
 
Marcello Storzini 


