L’avvocatura itaLiana riapre L’hoteL imperiaL!!!

Convegno internazionale

L’Avvocatura italiana e l’Avvocatura tunisina sostengono la democrazia e la pace
Sousse (tunisia) 18/21 Maggio 2017

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO GARANTISCE IL CONSEGUIMENTO DI N.10 C.F. IN MATERIE OBBLIGATORIE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 400,00 COMPRESI VOLI TRASFER HOTEL E LAVORI
PARTENZE DA AREOPORTI DI MILANO ROMA NAPOLI PALERMO CAGLIARI

MAGGIORI INFORMAZIONI E MODULISTICA NEL SITO WWW.ORDINEAVVOCATIORISTANO.IT “PROGETTO IMPERIAL”

L’Avvocatura italiana, a sostegno della democrazia e dello sviluppo in Tunisia, riapre l’Hotel Imperial di Sousse
(18-21 Maggio 2017)
Il Consiglio Nazionale Forense, insieme all’ONAT (Ordine Nazionale degli Avvocati tunisini) e con la compartecipazione di
Cassa Forense, dell’Organismo Congressuale Forense, degli Ordini territoriali e delle principali associazioni forensi in
particolar AIGA, ANF, UNCC e UCPI, nonché della FBE (Fédération des Barreaux d’Europe) e dei Consigli Nazionali Forensi
francese e spagnolo, si è fatto promotore di una iniziativa concreta di solidarietà verso la nuova democrazia tunisina.
Dal 18 al 21 maggio 2017 circa 400 tra Avvocati ed accompagnatori italiani si confronteranno con i Colleghi tunisini e di
altri Paesi sui temi della democrazia e della pace, sottolineando l’esigenza di coniugare la sicurezza dei cittadini con il
rispetto della democrazia e dei diritti, presso l’Hotel Imperial, di Sousse, teatro del vile attentato terroristico perpetrato il
26 Giugno 2015 che provocò ben 39 morti tra i turisti che affollavano la bellissima spiaggia tunisina. Da quel triste giorno
l’albergo è rimasto chiuso. Con i due attentati terroristici al Museo del Bardo a Tunisi e all’Hotel Imperial a Sousse, l’ISIS
ha voluto colpire il cuore dell’economia tunisina rappresentato dal turismo: la strategia del terrore, infatti, era rivolta ai
turisti stranieri.
“Riapriremo l’Hotel Imperial di Sousse”, fu questa la sfida lanciata dalla delegazione di Avvocati italiani, guidata dall’Avv.
Francesco Caia, Consigliere del CNF e Coordinatore della Commissione “Diritti umani” che si recò a Sousse nel Giugno
dello scorso anno per commemorare le vittime del vile attentato ma anche per confrontarsi con i Colleghi tunisini,
insigniti del Nobel per la Pace 2015 quali componenti il “Quartetto per il dialogo nazionale” istituito insieme ai sindacati,
agli industriali ed alla lega per i diritti umani, in occasione dell’entrata in vigore di una importante riforma del codice
penale.
Un gesto di solidarietà concreto quello della riapertura dell’albergo ma anche simbolico e di fiducia nei confronti della
giovane democrazia tunisina che, dopo l’approvazione della nuova costituzione nel 2014, sta compiendo un faticoso ma
proficuo percorso di rinnovamento e di riforma delle proprie istituzioni.
Non vi è dubbio, infatti, che una Tunisia esclusa dai circuiti turistici internazionali e più povera avrà maggiori problemi ad
affrontare le sfide lanciate dall’estremismo islamico, come sottolinea l’avv. Abdelaziz Essid, già componente dell’Ordine
tunisino insignito del Nobel per la Pace, che fino ad oggi il coraggioso popolo tunisino ha saputo fronteggiare
costituendo, dopo la “Rivoluzione dei Gelsomini” del Gennaio 2011 e l’esperienza delle c.d. primavere arabe, l’unico
esempio dove la sfida della democrazia ha vinto.
Il “Progetto Imperial”, sostenuto dal Presidente della Repubblica tunisina, dal Governo e patrocinato dal Ministero del
Turismo tunisino, prevede il coinvolgimento di circa 400 tra Avvocati ed accompagnatori italiani, 300 Avvocati tunisini e
un centinaio di Avvocati francesi e spagnoli che soggiorneranno dal 18 al 21 Maggio 2017 proprio nell’hotel teatro
dell’attacco terroristico, completamente ristrutturato e rinnovato, che verrà inaugurato nell’occasione rientrando a pieno
titolo nel circuito turistico internazionale.
L’invito è rivolto a tutti gli Avvocati italiani che ritengono di aderire a questa iniziativa rappresentativa della Funzione
sociale dell’Avvocatura.
Il costo per la partecipazione è stato fissato nella cifra di 400,00 Euro comprensiva del soggiorno (camere colazioni e
cene), Eventi, voli ITALIA-TUNISIA-ITALIA e transfer da e per l’areroporto di Tunisi e Sousse.

Si è raggiunto l’accordo con la TUNISAIR che si occuperà di predisporre i voli charter in partenza da quattro aeroporti
MILANO per il nord, ROMA per il centro, NAPOLI per il sud Italia e CAGLIARI e PALERMO per Le Isole per facilitare la
partecipazione degli Avvocati provenienti da tutti i Distretti.
IL PROGRAMMA che potrà subire integrazioni è il seguente:
Giovedì
18.5.17

mattina

Trasferimenti ITALIA-TUNISIA
L’ARRIVO DI TUTTI I VOLI E’ PREVISTO PER LE 12/12:30 ORA LOCALE.

dalle 12:30 Trasfer Aeroporto Tunisi Cartagine Hotel Imperial (Sousse)
alle 13:30
ore

Venerdì
19.5.2017

Sabato
20.5.2017

13:30

Aperitivo di BENVENUTO offerto dal BANCO DI SARDEGNA SPA

pomeriggio

Pomeriggio libero

ore 19:00

Cerimonia inaugurale con la partecipazione del Presidente della Repubblica tunisino e/o del
Premier tunisino, di Ministri e Ambasciatore italiano a Tunisi, Autorità Civili e Religiose.
Interventi programmati del CNF, dell'ONAT, della Sezione Regionale degli Avvocati di Sousse,
di Cassa Forense, dell'OCF, delle Associazioni Forensi;

ore 20:30

Cena di benvenuto offerta dall’ONAT

ore 10:00

Tavola rotonda su Terrorismo e Immigrazione clandestina. I parte

ore 13:30

Fine lavori

pomeriggio

Tavola rotonda su Terrorismo, Immigrazione clandestina. II parte

ore 20:30

Cena

ore 10:30

Tuffo collettivo in mare con la partecipazione di personaggi internazionali dello spettacolo e
dello sport e degli ospiti di tutti gli Hotel di Sousse.
L'evento verrà ripreso dai media.

ore 13:30

Fine Lavori

Pomeriggio
libero
ore 20:30

Cena di gala offerta dal Ministero per il Turismo
Grandi chef italiani e tunisini elaboreranno dei piatti nel rispetto delle tradizioni culinarie dei
due Paese.
Partecipa all’Evento l’Avv. Tiziana Stefanelli vincitrice di MasterChef Italia

Domenica mattina
21.5. 2017 libera
Pomeriggio

Trasfer Hotel – Aeroporto

ore 18:00

Trasferimenti TUNISIA-ITALIA

A MARGINE DEL CONVEGNO VERRANNO ORGANIZZATI DEI TOUR TURISTICI PER GLI ACCOMPAGNATORI DURANTE I
LAVORI E PER GLI AVVOCATI E GLI ACCOMPAGNATORI NELLE PAUSE DAI LAVORI.
Il Programma ed eventuali costi verranno resi noti prima possibile.
Il CNF nella seduta amministrativa del 16 Dicembre u.s. ha costituito una Commissione ad hoc coordinata dal Consigliere
Avv. Francesco Caia, della quale faranno parte il Consigliere Avv. Francesca Sorbi, l'Avv. Roberto Giovene di Girasole e
l’Avv. Donatella Pau (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Oristano).
La partecipazione all’Evento garantirà il conseguimento di crediti formativi in materie obbligatorie.
La Segreteria organizzativa farà capo all’Ordine degli Avvocati di Oristano, gemellato con la Sezione Regionale degli
Avvocati di Sousse, Ordine ospitante.

Grazie alla disponibilità della TUNISAIR il termine per le prenotazioni già fissato per il 31 Marzo 2017 è stato differito
e, pertanto, le prenotazioni potranno pervenire presso la Segreteria organizzativa entro il 20 Aprile 2017 utilizzando la
modulistica reperibile nel sito istituzionale dell’Ordine forense di Oristano (www.ordineavvocatioristano.it) mediante
invio di e:mail all'indirizzo progettoimperial@tiscali.it allegando la ricevuta del versamento (per ciascun partecipante) da
effettuarsi con bonifico alle seguenti coordinate bancarie: Cod. IBAN IT65H0306985561100000001221.
SI SOLLECITA LA SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER GARANTIRE IL MASSIMO NUMERO DI PARTECIPANTI
NELL’HOTEL IMPERIAL.
La Segreteria è a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento ai seguenti recapiti telefonici:
Ordine Avvocati Oristano

078372220

Sig.ra Graziella Salis

Mobile

3355392774

Presidente Ordine Avv. Donatella Pau

