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

Oggi 18 Aprile 2019 alle ore 16.00 si riunisce la Giunta nella seguente composizione
Dott. Alfredo Grosso — Presidente
Dott.ssa Daniela Giannone — Tesoriere
Dott. Dionigi Tibone
Dott.ssa Gabriella Viglione — Segretario
Sono assenti , a causa di impegni professionali, il Dott. Giancarlo Avenati Bassi, il dr. Fabrizio Filice
e la Dott.ssa Gabriella Ratti
1. In relazione alla richiesta pervenuta alla Giunta da parte del collega Paolo Toso ed avente ad
oggetto la destinazione di un contributo per la partecipazione della squadra del nostro Distretto
al Torneo di calcio promosso dall'ANM (che quest'anno si svolgerà a Riccione dal 25 al 28
aprile), richiesta in ordine alla quale — visti i tempi ristretti — si è deliberato in via d'urgenza,
mediante consultazione telematica di tutti componenti, di destinare allo scopo indicato un
contributo di 600 euro, la Giunta ratifica la decisione assunta in via d'urgenza.
2. 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 8.3.19, ed in particolare con
riferimento all'allestimento, presso il Palagiustizia di Torino , della mostra fotografica "Le
Rose Spezzate, frammenti di vita", come deliberata alla precedente riunione del 27.3.19, la
Giunta dà atto di aver proceduto a quanto necessario per organizzazione e — confermando la
presenza della mostra presso il Palagiustizia di Torino dall'8 al 30 maggio con
inaugurazione in aula magna 1'8-5-19 ore 15,30- dispone la diffusione della locandina
allegata contenente indicazioni più specifiche in ordine all'evento di cui sopra, invitando
i Colleghi a partecipare.
3. La Giunta riserva la fissazione della prossima riunione che si terrà in ogni caso dopo
l'inaugurazione della mostra di cui al punto 2.

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
Giunta distrettuale per il Piemonte e la Valle D'Aosta
PRESENTA
la Mostra fotografica

LE ROSE SPEZZATE — Frammenti di vita
di Lavinia Caminiti
presso il Palagiustizia "Bruno Caccia" di Torino - Aula Magna

8 MAGGIO 2019 ore 15.30
Interverranno:
Edoardo BARELLI INNOCENTI—Presidente Corte d'Appello Torino
Francesco Enrico SALUZZO —Procuratore Generale di Torino
Pasquale GRASSO —Presidente A.N.M.

Michela MALERBA — Presidente Consiglio Ordine Avvocati Torino

Lavinia CAMINITI — fotografa e Pres. Associazione COARTEGA
e
Giancarlo CASELLI, Marcello MADDALENA, Francesco
GIANFROTTA

Saranno presenti studenti delle scuole torinesi.

La mostra resterà aperta al pubblico — fino al 30 maggio — presso
l'atrio 15, piano terra del Palazzo di
Giustizia.

