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Ai miei colleghi Avvocati e Praticanti Avvocati

Approfittando dell’ultima seduta consiliare e del compimento del mandato elettorale, peraltro
prorogato ex Legge,

infine giunto in scadenza, desidero rivolgere un ringraziamento ai colleghi che mi hanno votato,
ciò per avermi permesso, attraverso la loro fiducia

, che spero di aver rispettato, una ulteriore formativa esperienza nell’interesse della Avvocatura,
esperienza in cui peraltro mi hanno fino ad oggi

sostenuto condividendo i fini ideali ed operativi.In questa ottica, desidero pure chiarire che la
mia scelta di non ricandidarmi in questa prossima

elezione avviene nel rispetto della alternanza che, fin dalla mia prima elezione, ho sempre
ritenuto di dover osservare dopo un periodo in cui

ho ricoperto la funzione di Consigliere dell’Ordine.Questo non vuole significare un mio distacco
dall’impegno nell’agone forense, impegno che

sicuramente continuerò a sviluppare nell’interesse dell’Avvocatura e dei suoi valori più sani, a
maggior ragione dall’esterno della Istituzione e fin

quando il mio, anzi il nostro, credere nell’Avvocatura e nella sua funzione positiva, specie per la
tutela dei diritti del cittadino e del professionista,
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mi sosterrà.In questa ottica auspico che il rinnovo del Consiglio possa avvenire anche
attraverso forze che si avvalgano di giovani e nuove

personalità e professionalità che vogliano vivere questa esperienza spronate dalla volontà di
tutela della Classe, Consiglio al cui rinnovato

entusiasmo non mancherò di offrire il mio contributo, se richiestone.Desidero salutare il collega
Gianfranco Mallardo, che lascia il Consiglio dell’Ordine

degli Avvocati di Napoli per dedicarsi alla difficile ma appassionante impresa del neo Consiglio
presso il Tribunale di Napoli Nord; a Lui il riconoscimento

di un lavoro sempre impegnato e, ma ciò anche e soprattutto ai colleghi del neo costituito
Ordine, l’affetto e la stima per come hanno

partecipato al Foro di Napoli, nella certezza che la separazione formale non dividerà una
Classe, storica e di tradizione, ma ne estenderà

i caratteri con maggior vigore e diffusione.Un saluto anche al Consigliere Deosdedio Litterio –
impegnato Tesoriere – che pure ha

diversamente determinato di non candidarsi, nonché ai Consiglieri che hanno condiviso
l’impegno e lo sforzo in questa consiliatura travagliata e difficile
Giuseppe (Pino) Vitiello
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