
 
Oristano, 10.04.2018 

 

Carissimo Presidente, 

Dopo l'entusiasmante esperienza del “Progetto Imperial” che ha portato alla riapertura dell'Hotel 

Imperial di Sousse, teatro del tragico attentato del 26 giugno 2015 che causò la morte di  39 turisti 

europei, chiuso da quel terribile giorno, oggi l'Avvocatura italiana e tunisina intendono proseguire il 

percorso intrapreso a sostegno della Pace con un nuovo ambizioso progetto: 

“LawyersforPeace2018” con l’obiettivo di capire se possiamo, e come, aiutare l'Avvocatura libica a 

promuovere il dialogo per risolvere pacificamente la delicata situazione politica che affligge il 

Paese.   

Il Convegno Internazionale, promosso dall’Ordine di Oristano con il patrocinio del Consiglio 

Nazionale Forense e dell’Ordine Nazionale degli Avvocati Tunisini, dei Ministeri della Giustizia, 

dell’Interno, del Turismo e dei Trasporti tunisini, in collaborazione con altri Ordini Circondariali 

che riterranno di aderire all’iniziativa,  si terrà ad Hammamet (Tunisia) dal 7 al 10 Giugno 2018, 

sono previste due tavole rotonde nei pomeriggi dei giorni 8 e 9 (venerdì e sabato) una 

sull'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA e l'altra sulla Funzione che l’Avvocatura libica potrebbe 

svolgere nella “QUESTIONE LIBICA”, ed è altresì prevista una gita turistica guidata nella mattina 

del sabato. 

Unitamente alla presente Ti trasmetto la Comunicazione per la presentazione del progetto 

“LawyersforPeace2018” pregandoTi di darne la massima diffusione tra i Tuoi Iscritti, perché Ti 

posso assicurare che, così come lo è stata lo scorso anno a Sousse, sarà un’esperienza meravigliosa 

ed indimenticabile per tutti i partecipanti.  

Alcuni Ordini Circondariali hanno manifestato la volontà di collaborare all’organizzazione, se 

questo si concretizzasse non è escluso che le quote possano essere ulteriormente ridotte, ovvero, i 

servizi offerti ai partecipanti possano essere aumentati. Come puoi ben immaginare le risorse del 

mio piccolo Foro sono limitate e già stiamo facendo un grosso sforzo per gestire la Segreteria 

Organizzativa. 

Auspico che Tu possa intervenire personalmente al Convegno con una numerosa delegazione di 

Colleghi del Tuo Consiglio e del Tuo Ordine, ma anche con parenti ed amici e Ti chiedo di valutare 

la possibilità di partecipare attivamente all’organizzazione del Convegno, come Ordine 

coorganizzatore, nel qual caso, resto in attesa di una Tua comunicazione in merito. 

Ti ringrazio anticipatamente e Ti porgo i miei più cordiali saluti. 

 
Il Presidente 

Avv. Donatella Pau 


