Camera Penale Veneziana
“Antonio Pognici”

Il Presidente
Venezia, 19 aprile 2015.

Ai Signori Soci della
Camera Penale Veneziana
a mezzo posta elettronica o fax

Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Venezia.
Caro Collega, caro Socio,
dopo

tante

incertezze,

brusche

frenate,

ripartenze, sospensioni, finalmente la parola passa al voto.
Per la Camera Penale Veneziana il futuro del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Venezia è la “LISTA UNITARIA PER IL
RINNOVAMENTO”.
Perché?
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Perché la nostra Associazione - unitamente a quasi tutte le altre
Associazioni del territorio - crede in un nuovo corso per l’Avvocatura
Veneziana e condivide il progetto fatto proprio dalla suddetta Lista Unitaria
per affrontare insieme e risolvere la grave crisi in cui versa la professione
forense ed il sistema Giustizia.
In Lista ci sono sette fra Colleghe e Colleghi iscritti alla Camera Penale
Veneziana che non hanno bisogno di presentazione, perché sono conosciuti
da tutti operando quotidianamente nelle aule di giustizia ed essendo attivi da
anni nella nostra Associazione, ove hanno accumulato un’esperienza di
politica forense che ora intendono mettere a disposizione dell’intera
Avvocatura.
Nel chiederTi di esercitare il diritto di voto per essere protagonista
del Tuo futuro e di scegliere la LISTA UNITARIA PER IL
RINNOVAMENTO, mi permetto di consigliarTi il VOTO DI LISTA,
a) perché ogni voto di lista (che si esprime tracciando una croce sulla casella
a lato della lista) attribuisce automaticamente un voto ad ognuno dei
componenti della lista;
b) perché il nuovo Consiglio dell’Ordine ha bisogno di tutti i rappresentanti
delle altre Associazioni che si candidano con tale Lista;
c) perché la Camera Penale Veneziana è leale e rispettosa degli impegni
assunti con tutte le altre Associazioni che hanno sottoscritto il
programma della Lista Unitaria per il Rinnovamento.
Un caro saluto.
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