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Agrigento, sfiduciato il presidente dell’Ordine degli avvocati, Antonino Cremona
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Colpo di scena all’interno del consiglio dell’ordine
degli avvocati di Agrigento, come anticipato da La
Sicilia.
Il presidente Antonino Maria Cremona, eletto meno
di dieci mesi addietro, è stato oggetto di una
mozione di sfiducia firmata dai 14 avvocati che
compongono il Consiglio, ossia Vincenza Gaziano,
Riccardo Gueli, Annalisa Russello, Anna Salvago,
Angelo Avanzato, Salvatore, Amato, Ilaria
Sferrazza, Leonardo Marino, Antonio Provenzani, Antonio Ragusa, Luigi
Mulone, Elena Maria Nocera, Lucia La Rocca, Diego Giarratana.
A quanto pare il neo presidente sarebbe al centro di critiche da parte dello
stesso consiglio.
Adesso si prospettano diverse opzioni: la prima potrebbe essere il passo
indietro del presidente che, dunque, potrebbe dimettersi.
Altra soluzione sarebbero le dimissioni in massa del Consiglio dell’Ordine
con conseguente ritorno alle urne.
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