VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
GIUNTA SEZIONALE PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA

Oggi 27 marzo 2019 alle ore 15.00 si riunisce la Giunta nella seguente composizione
Dott. Alfredo Grosso — Presidente
Dott.ssa Daniela Giannone — Tesoriere
Dott. Giancarlo Avenati Bassi
Dott. Fabrizio Filice
Dott.ssa Gabriella Ratti
Dott.ssa Gabriella Viglione — Segretario
E' assente , a causa di impegni professionali, il Dott. Dionigi Tibone
I. In ordine alle iniziative in tema di legalità e ricordo dei colleghi caduti per servizio
promosse e sollecitate dalla GEC dell'ANM centrale nella seduta del 8.3A9, e di cui si era
fatta riserva nel verbale della precednte riunione del 14.3.19, la Giunta, preso atto di
quanto riferito dai colleghi GROSSO e FILICE in ordine agli intrapresi contatti con i
rappresentanti locali del MIUR e di quanto relazionato dalla collega VIGLIONE in ordine
ai contatti tenuti con la fotografa Lavinia Caminiti, curatrice della mostra LE ROSE
SPEZZATE, circa tempi, modi e costi dell'eventuale allestimento nel nostro Distretto,
valutati i vari profili di fattibilità e le finalità dell'iniziativa, delibera di organizzare
l'allestimento della mostra fotografica "Le Rose Spezzate, frammenti di vita", dedicata
ai magistrati vittime della criminalità, presso il Palagistizia di Torino nel periodo 8/31
maggio 2019 con le modalità di accesso che verrano meglio definite con appositi
comunicato informativo e locandina.
2. La Giunta delibera inoltre di organizzare, per l' inaugurazione della mostra in data 85-19, un evento pubblico destinato a ricordare — quali esempio di servizio alla legalità e
stimolo ad un rinnovato spirito di fedeltà ai valori profondi della nostra costituzione e della
convivenza rispettosa degli altrui diritti i colleghi vittime della criminalità, primo tra tutti
il "torinese" Procuratore Bruno Caccia. Tale incontro, aperto alla cittadinanza ed
indirizzato in particolare ai giovani studenti (in relazione alla cui presenza sono in corso i
predetti contatti con i rappresenti locali del MIUR), si terrà presso il Palagiustizia di
Torino, con la significativa partecipazione di vari colleghi testimoni di quelle tragiche

vicende o comunque significativi portavoce del valore della legalità, nonché con invito ai
familiari del dr. Caccia. I dettagli verranno diffusi con successivo comunicato e locandina.

3. La collega VIGLIONE riferisce che è pervenuta richiesta di iscrizione alla mailing list
dell'ANM Piemonte e Valle d'Aosta da parte del Consigliere Morlini del CSM. La Giunta,
rilevato che la mailing list in questione è aperta a tutti gli iscritti del Distretto e vi possono
essere certamente ammessi anche gli iscritti di altri Distretti chr ne facciano richiesta,
delibera di accogliere la richiesta.
4. La Giunta riserva a data successiva all'avvenuta realizzazione delle soprariferite iniziative
indicate ai punti 1 e 2 la decisione e l'organizzazione del programmato incontro di
studio/chiarimento con esperti del settore in tema di massimale e pensioni in generale,
riscatto e ricongiuzione di periodi contributivi ed analoghe tematiche previdenziali di
comune interesse.
5. La Giunta riserva, all'esito degli incombenti organizzativi necessari in vista delle iniziative
di cui ai punti I e 2, la fissazione della prossima riunione che si terrà in ogni caso prima
dell'inaugurazione della mostra di cui al punto 1.

