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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12.09.2022 

***** 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Congresso UCPI Pescara  
2. Incontro 20.09.22 con forze politiche - programma giustizia 
3. Situazione Carceri 
4. Avvocati perseguitati in Turchia 
5. Protocollo convenzione UEPE 
6. Convegno Centro Marongiu 11/12 novembre 2022 
7. Progetto mostra fotografica “Suicidi in carcere" 
8. Preventivi sito  
9. Preventivo impresa pulizie CP 
10. Varie ed eventuali 

 
Si affrontano nell’ordine i seguenti punti: 

1. Confermata la prenotazione per il viaggio a Pescara con il “41 BUS”. La partenza è stata 

fissata alle ore 07.30 in via Freguglia avanti l’ingresso del Tribunale. Si stabilisce il contributo 

iscritti in Euro 30,00. 

Preparazione libretto rosso: i contributi dovranno essere inviati entro domenica 18 p.v. 

Si delibera di accettare le ultime richieste di iscrizione al congresso pervenute nella giornata 

odierna.  

Il Presidente informa circa i temi all’ordine del giorno del prossimo Consiglio delle Camere 

Penali. 

 

2. L’incontro è confermato per il prossimo 20 settembre, dalle 17.30 alle 19.30, presso il 

Salone Valente.  

 

3.  Il Referente comunica che il 16 settembre p.v., alle ore 12.30, è fissato un incontro presso 

il carcere di San Vittore con il Dott. Siciliano per discutere della tematica.  

 

4.  Si provvederà a girare la comunicazione pervenuta all’Osservatorio Avvocati Minacciati 

nonché al responsabile della Commissione Diritti Umani. 
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5. Il Referente relaziona in merito agli ultimi incontri e al protocollo anticipato di cui si 

delibera la sottoscrizione. 

 

6.  Necessario trovare location per evento. Si valuta preventivo Umanitaria ma anche di 

reperire soluzioni e preventivi alternativi. 

 

7.  All’esito dell’interlocuzione avvenuta con la Dott.ssa Mayer (ANM), al fine di proporre 

l’iniziativa ed in attesa di risposta in merito, si procede con l'individuazione delle fotografie da 

esporre. L’evento con molta probabilità si terrà tra la metà di ottobre e la metà di novembre 

2022 

 

9.  Il Direttivo approva il preventivo presentato da nuova impresa di pulizie. 

 

10.  Si delibera di richiedere appuntamento al Presidente al fine di segnalare il 

malfunzionamento dell’Infopoint GIP sito al primo piano. 
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