Torino, li 7 novembre 2017

Care Colleghe e cari Colleghi,
al termine della recente tornata elettorale, che ha visto un’ottima e incoraggiante affluenza alle urne, il neo
eletto Consiglio mi ha conferito la carica di Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino.
Non vi nascondo che ho vissuto la mia nomina con emozione e commozione, consapevole di aver raccolto
l’eredità degli esimi Colleghi Presidenti che mi hanno preceduto e di dover governare l’Avvocatura torinese
in un momento di generale difficoltà.
Ho il privilegio di essere affiancata da Consiglieri capaci e autorevoli, ricchi di spirito d’iniziativa e di voglia
di proporre idee in grado di migliorare la qualità dei servizi offerti agli iscritti ed in generale di adeguare la
nostra professione ad un mondo che cambia non certo in meglio. Ciò mi conforta e mi fa affrontare il
cammino della presidenza con ottimismo.
L’obiettivo che ci siamo dati è quello di avvicinare, quanto più possibile, la nostra Istituzione alla collettività
degli Avvocati del Foro, affinché tutti si possano sentire rappresentati e trovino nel Consiglio un confronto.
Il Consiglio dell’Ordine saprà essere la casa di tutti gli Avvocati, il luogo aperto all’ascolto ed al confronto,
dal quale nessuno dovrà mai sentirsi escluso e in cui ciascuno di Voi potrà sentirsi ugualmente prezioso.
Il tutto nel solco dei valori, per storia e tradizione, dell’Avvocatura torinese: l’unità, l’orgoglio di
appartenenza e la coesione professionale.

Tengo moltissimo all’aiuto ed anche agli spunti critici di ciascun iscritto e sono certa che questi non
mancheranno: per parte mia, garantirò tutto l’impegno e la passione di cui sono capace.
Con viva cordialità.

La Presidente
Avv. Michela Malerba
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