VERBALE DI SEDUTA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
GIUNTA SEZIONALE PER IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA
Oggi 10 dicembre 2020 alle ore 15.30 si riunisce – a mezzo collegamento su
piattaforma Teams –la Giunta nella seguente composizione
Gabriella VIGLIONE

Presidente

Marco NIGRA
Daniela GIANNONE
Giancarlo AVENATI BASSI
Alfredo GROSSO
Gabriella RATTI
Dionigi TIBONE

Segretario
Tesoriere
Componente
Componente
Componente
Componente

1. Come riportato nel verbale della precedente seduta, si è avviata una
riflessione sull’uso della cd saletta della giunta; inoltre, è pervenuta una
segnalazione, da parte del Presidente della Corte, circa la richiesta
dell’associazione “Torino Giustizia” (composta da ordini professionali e dalle
fondazioni bancarie e che in varie occasioni ha dato sostegno agli uffici
giudiziari di Torino), di un locale per le proprie riunioni periodiche. La giunta
ha ritenuto, da un lato, di dover ancora approfondire alcuni aspetti logistici
legati alla disponibilità e alla gestione operativa della sala; dall’altro lato, ha
ritenuto opportuno consentire l’utilizzo di tale risorsa anche ad altre
associazioni che, nella condivisione dei temi di interesse legati
all’amministrazione della giustizia e delle nostre finalità statutarie, possano
avere necessità di un luogo, all’interno del palazzo di giustizia, per eventuali
incontri periodici. A tal fine si è deciso di permetterne l’uso ai gruppi
associati, primi fra tutti a quelli che hanno come riferimento l’ANM, alla
condizione che la richiesta pervenga alla Giunta con un preavviso utile ad
evitare eventuali sovrapposizioni. In tale prospettiva, è accolta la richiesta
dell’associazione “Torino Giustizia”.
2. E’ pervenuta la proposta di istituire una borsa di studio in ricordo della
collega Dolores Grillo, recentemente scomparsa. Sono maturate posizioni
eterogenee, anche ispirate all’opportunità di valutare analoghe iniziative a
memoria di altri colleghi. Inoltre, sono emerse perplessità sull’assunzione di
iniziative continuative, vincolanti per il futuro e verosimilmente con impegni

finanziari crescenti, ciò anche in considerazione della fase ormai conclusiva
del mandato di questa giunta. Si è deciso di confermare il sostegno, come
avvenuto nel passato, a singole iniziative associative proposte a ricordo di
colleghi prematuramente scomparsi.
3. La prossima riunione della giunta è fissata per lunedì 11 gennaio 2021 ore
16,00 a mezzo collegamento su piattaforma Teams.

