CAMERA PENALE DI MONZA
Palazzo di Giustizia di Monza – Piazza Garibaldi 10
C.F. / P. IVA 06263200963

Monza, lì 02 maggio 2022
A tutti i Soci
per il tramite della Spett.le
Segreteria della Camera Penale di Monza
Candidatura alle cariche elettive del Consiglio Direttivo della Camera Penale di
Monza per il biennio 2022 – 2024.
Cari Colleghi,
ci accingiamo a riproporre, per il prossimo biennio, la nostra candidatura per l’elezione
del Consiglio Direttivo della Camera Penale di Monza.
Il mandato assembleare conferitoci nel maggio del 2020 interveniva agli albori di un
periodo storico straordinariamente complesso, oggi per la verità non ancora esaurito,
legato all’insorgere della pandemia da covid 19 ed allo stravolgimento delle modalità
di svolgimento della nostra attività professionale.
In questo contesto, ci è parso da subito chiaro come l’assunzione di responsabilità
imposta dalla diffusione del contagio andasse coniugata e resa compatibile con la
salvaguardia del Diritto di Difesa dei cittadini assistiti, nell’adempimento dei doveri
statutari della nostra Associazione e coerentemente con le prese di posizione
dell’Unione Camere Penali Italiane, impegnata in questi due anni nell’arginare
pericolose derive normative che nei fatti compromettevano, con il paravento della
lotta al virus, le garanzie individuali.
Il timore iniziale di una sorta di paralisi anche delle attività proprie della nostra
Associazione è stato smentito dai fatti: pensando di dover dare il giusto spazio a tutti
coloro che hanno inteso collaborare con noi in questi due anni, abbiamo predisposto
una relazione che dà conto di quali e quanti progetti, lavori ed iniziative si sia riusciti ad
intraprendere e a portare avanti, nonostante il periodo senza precedenti, il tutto grazie
all’indispensabile collaborazione di tantissimi di Voi.
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Chiediamo di rinnovare per il prossimo biennio la fiducia che ci è stata accordata nel
2020 per poter proseguire il lavoro che abbiamo intrapreso su molti fronti, sia a livello
locale che nazionale, attraverso il massimo coinvolgimento e la diffusa partecipazione
di quanti tra i Soci abbiano voluto e vorranno cimentarsi.
Andrea Aprile e Federica Galbiati non possono ricandidarsi perché hanno raggiunto il
limite massimo dei mandati previsti dallo Statuto e a loro vanno i nostri più sentiti
ringraziamenti per quanto fatto in questi anni; faranno parte del gruppo Adriana
Facchin e Irene Nisi che hanno risposto con entusiasmo alla nostra proposta di essere
coinvolte in un’esperienza che, per quanto impegnativa, non smette di appassionarci.
Vanessa Colnago
Adriana Facchin
Gaetano Giamboi
Noemi Mariani
Fabrizio Negrini
Irene Nisi
Federico Sgroi
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