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         Busto Arsizio, 15 dicembre 2016 
 
Carissimi associati, 
con soddisfazione e piacere Vi segnaliamo come l’Istituto Superiore di Istruzione Secondaria “Don 
Lorenzo Milani” di Tradate (circa 800 studenti) abbia richiesto alla Camera Penale di Busto Arsizio 
l’organizzazione di alcuni incontri con i propri studenti in materia di cyberbullismo; tema di 
estrema attualità e del quale è importante per i giovani studenti conoscerne non solo gli aspetti 
normativi, ma anche, e forse soprattutto le cause, le forme di estrinsecazione del fenomeno e gli 
strumenti per contrastarlo e per difendersi da esso.  
 
La nostra Camera Penale ha immediatamente accolto l’invito ed ha organizzato nelle mattinate del 
12, 13, 15 dicembre sei incontri – di due ore ciascuno - con gli studenti dell’ISISS “Don Milani”, 
proponendo un format con slides,  filmati e interventi di avvocati associati alla nostra Camera, che 
hanno ricevuto il plauso dei docenti e della dirigenza della Scuola, nonché hanno attenzionato gli 
studenti  in ordine alla problematica richiesta. 
 
Alcuni insegnanti ci hanno, altresì, richiesto copia del format da noi realizzato, così da poterlo 
utilizzare per approfondimenti nelle varie classi. 
 
Preme al Consiglio Direttivo ed in particolare al Presidente della Camera Penale ringraziare, oltre 
l’Istituto Superiore “Don Milani”, tutti i nostri associati che hanno partecipato come relatori agli 
incontri con gli studenti per l’impegno profuso e per l’apprezzabile risultato ottenuto. 

Un particolare grazie della Camera Penale deve essere espresso all’avvocato Tiberio Massironi per 
il valido apporto nonché per la sensibilità e cultura con cui ha contribuito ad arricchire il format. 

Gli incontri si sono svolti con le seguenti modalità: 

12 dicembre 2016: due incontri presso l’ISISS “Don Milani” di Tradate, classi Prima A/B-AFM, 
Seconda A-AFM, Prima A/B G. COM, Prima A CAT, con relatori Avv.ti Tiberio Massironi, Roberto 
Donetti, Nicoletta  Merlo, Chiara Cozzi e Samuele Genoni; 

13 dicembre 2016: due incontri – sempre presso la sede di Tradate – classi Seconda A/B CAT, 
Seconda B AFM, Seconda A/B G.COM, Prima B CAT/G: COM, con relatori Avv.ti Simona Cicorella, 
Elisa Colombo, Alessandro Fumagalli, Lorenzo Parachini;  

15 dicembre 2016: due incontri – presso la sede distaccata di Venegono Inferiore – classi Prima 
A/B/C Liceo Artistico, Seconda A/B Liceo Artistico, Prima D, con relatori Avv.ti Elisa Rocchitelli, 
Domenico Margariti, Sandro  Cannalire, Francesca Giamporcaro.  

Grazie ancora a tutti. 
 
ll Presidente 
Roberto Aventi 
 
Il Segretario 
Samuele Genoni 


