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Bologna, 7 maggio 2020 

 

INCONTRO CON IL DIRETTIVO 

VENERDI’ 8 MAGGIO 2020, ORE 10:00 

            

Care e Cari, 

il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” Vi invita a partecipare ad un 

incontro che si svolgerà domani, 8 maggio 2020, a partire dalle ore 10:00, sulla piattaforma 

Zoom.  

L’incontro sarà l’occasione per il Direttivo di relazionarVi sull’attività svolta durante 

l’emergenza (sostanzialmente negli ultimi due mesi) e di informarVi sull’organizzazione delle nostre 

attività in previsione della tanto attesa fase 2, ossia la ripresa dell’attività giudiziaria a partire dal 12 

maggio p.v..  

Sarà l’occasione, inoltre, per confrontarci sullo stato dell’arte (con la disamina delle misure 

organizzative adottate dagli Uffici Giudiziari della città), analizzare insieme eventuali criticità e 

orientarci tra le tante e diverse nuove modalità operative (anche solo per l’accesso alle cancellerie).  

All’incontro interverranno anche l’Avv. Prof. Nicola Mazzacuva che ci relazionerà sull’attività 

svolta dalla Giunta UCPI e sulle attività in programma per il futuro nonché l’Avv. Italia Elisabetta 

d’Errico che, invece, ci aggiornerà sui lavori, passati, presenti e futuri, del nostro Consiglio 

dell’Ordine.  
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Per collegarVi alla “stanza virtuale” ove avverrà l’incontro sarà sufficiente cliccare sul link 

riportato qui di seguito:   

https://zoom.us/j/96193642590?pwd=cm96SlpSSitjMU84TkJlMHJJTVdJdz09 
 

Una volta cliccato sul link, occorrerà inserire il Meeting ID (961 9364 2590) e la password 

(751123) e inserire il Vostro nome e cognome.  

Dovrete tenere spenti (sul Vostro dispositivo) telecamera e microfono (che saranno attivati 

solo in caso di intervento).  

Chi volesse intervenire dovrà prenotarsi tramite la chat disponibile sulla piattaforma utilizzata 

per il collegamento (saranno, comunque, date tutte le necessarie istruzioni, domani, all’inizio 

dell’incontro, dagli organizzatori).  

Se avete problemi a collegarVi potete contattare questi numeri di cellulare per l’assistenza: 

 
Federico Truono 346/4096475 
Enrico Lanfranchi 335/1228331 
Chiara Rodio 333/1596415 
 

Il collegamento sarà attivo dalle ore 10:00 di domani.  

Vi aspettiamo numerosi. 

 
Cordiali saluti. 

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


