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Bologna, 10 dicembre 2018 
            

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale “F. Bricola” di Bologna ha deliberato 
in data odierna la convocazione della  

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
dei Soci della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” 

 
per il giorno 20 dicembre 2018 - h. 15.30 

Sala della Fondazione Forense Bolognese, Via d’Azeglio n. 33 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Relazione del Presidente sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo 
nell’anno 2018 e sulle iniziative in programma;  

2. Aggiornamento sulle iniziative dell’UCPI e della Camera Penale di 
Bologna in tema di riforme del Governo in materia penale; 

3. Relazione del Tesoriere sul bilancio: rendiconto annuale. 
4. Varie ed eventuali. 

 
CENA SOCIALE 

 
Per salutarci e scambiarci gli auguri per le prossime festività ci vedremo alle ore 
20.30 al Ristorante la Traviata, Via Urbana n. 5.  
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Il costo della cena è di euro 35,00 vini inclusi, ridotto ad euro 25,00 per i soci con 
meno di quarant’anni di età.  
La prenotazione è obbligatoria, e dovrà avvenire entro e non oltre il 17 
dicembre con mail indirizzata all’Avv. Chiara Rodio: 
avv.chiararodio@gmail.com. 

 
*** 

QUOTE SOCIALI. 
Vi ricordiamo che lo Statuto UCPI ci impone di inviare, entro e non oltre il 31 
gennaio, l’elenco aggiornato degli iscritti alla nostra Camera in regola con il 
pagamento della quota associativa di euro 130,00 entro il 31 dicembre.  
Sulla base di tale elenco sarà possibile far partecipare i nostri delegati con diritto 
di voto al prossimo Congresso nazionale. 
In vista di tale adempimento, fondamentale per la nostra rappresentanza a livello 
nazionale, si invita caldamente chi non avesse ancora provveduto a versare 
al più presto la quota associativa. 
Si ricordano gli estremi del conto corrente su cui effettuare il versamento: Banca 
di Bologna, Piazza Galvani, intestato a Camera Penale di Bologna “F. Bricola”, 

 
IBAN: IT25Z0888302401CC0160034027. 
 

In attesa di vederVi numerosi all’Assemblea ed alla cena sociale, porgiamo cordiali 
saluti. 

          
Il Presidente         Il Segretario 
Avv. Roberto d’Errico       Avv. Ettore Grenci 


