VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21.03.2022

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Miglioramento impianto da remoto per convegni
Colloqui con Direttori Carceri (Opera, San Vittore e Bollate)
Proposte n. 2 proiezioni di “Ariaferma” con studenti delle scuole MIUR
(04.05.22 e 18.05.22 ore 14.30)
Intervista Avvocato di San Pietroburgo, Aleksei Kalugin
Lettera al Presidente del Tribunale per il Consiglio di Aiuto Sociale
Proposta partecipazione “Fuori Salone” progetto “Stanze sospese”
Presentazione libri: fare il punto sulle varie presentazioni
Consiglio Camere Penali
Confronto su SIAMM
Segnalazioni ruoli udienze
Lavori delle Commissioni
Affitto toghe
Varie ed eventuali

Si affrontano nell’ordine i seguenti punti:
1. Il Presidente si incarica di informarsi presso l’Ordine per avere conferma circa la predisposizione di un nuovo impianto e la possibilità di utilizzo del medesimo da parte della
Camera Penale.

2. Prosegue l’interlocuzione con i Direttori delle carceri milanesi: dopo San Vittore e Bollate nei prossimi giorni si incontrerà il Direttore del carcere di Opera.

3. A seguito dell’incontro con il Direttore del carcere di San Vittore si è ipotizzato di organizzare la proiezione del film “Ariaferma” all’interno dell’Istituto alla presenza di detenuti e
alcune classi di studenti. Le date individuate sono quelle del 04 e 18 maggio p.v..

4. L’Avv. Briola si rende disponibile a verificare la disponibilità e ad organizzare l’intervista
attraverso l’ausilio di un interprete.
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5. E’ stata predisposta la lettera al Presidente del Tribunale. Il Presidente si incarica di
sistemare alcuni punti e procedere all’inoltro.

6. Viene illustrato il progetto.

7. Viene confermata la presentazione del libro “La giustizia degli uomini” dell’avv. Davide
Steccanella per il giorno 1 aprile p.v. presso la Biblioteca Ambrosoli. Da verificare disponibilità e date per le presentazioni successive.

8. Vengono illustrati i contenuti dell’ultimo consiglio delle Camere Penali: deciso prossimo
evento a Trento, discussione in merito alla vicenda “Travaglio”, referendum e prossimo
congresso.

9. Vengono rappresentate alcune difficoltà tecniche nell’effettuare l’incontro.

10. Si decide di raccogliere i ruoli d’udienza al fine di poter meglio indirizzare le richieste
di adeguata gestione delle udienze. Si rappresentano anche alcune segnalazioni circa
cambi di collegio apparentemente immotivati.

11. Viene proposto di costruire documenti inerenti i procedimenti avanti la CEDU con
filmati e relativi commenti giuridici esplicativi. Il progetto viene approvato.

12. Con la fine dello stato di emergenza, si delibera di riprendere il noleggio toghe.
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