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'Ricordando Nichi': appuntamento mercoledì con la 
seduta aperta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

Nichi Muciaccia 

BARI - Mercoledì 2 luglio 2014, alle ore 10, l’Ordine degli Avvocati di Bari aprirà la seduta del Consiglio 
dell’Ordine Forense ad avvocati, giudici, cancellieri e cittadini che vorranno ricordare Nichi Muciaccia a un anno 
dalla sua scomparsa con un ricordo, una testimonianza, un pensiero.  

Votato a costruire la pace sociale, dalla spiccata umanità e dal pensiero vulcanico, Nichi Muciaccia è stato 
avvocato giuslavorista per decenni al fianco della CGIL e delle classi lavoratrici soprattutto per l’attuazione 
effettiva dello Statuto dei diritti dei lavoratori. Fu al fianco dei lavoratori della Fibronit e dei loro familiari nella 
lunga vertenza che condusse alla chiusura della fabbrica con la messa al bando dell'amianto su tutto il territorio 
nazionale ed europeo.  

E’ stato uno dei principali artefici della cosiddetta ‘Primavera pugliese’ che portò Michele Emiliano a divenire 
sindaco di Bari nel 2004 e Nichi Vendola governatore della Puglia nel 2005.  

Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, dal 2005 è stato presidente della VII Circoscrizione del 
Comune di Bari; il suo impegno ha portato, tra l’altro, a un poliambulatorio, un centro multi-etnico e tanti lavori 
edili e di arredo urbano per ravvivare Madonnella, il quartiere più anziano e multietnico della città, divenuto 
esempio di felice convivenza tra stranieri di decine di etnie diverse e ribattezzato da Muciaccia come ‘Repubblica 
Popolare Indipendente di Madonnella’. Grazie all’iniziativa dei sui amici cittadini il quartiere avrà presto una 
piazza a lui dedicata oltre che la co-intestazione del giardino ‘Ciccio Muciaccia’, in piazza Diaz. 
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'Ricordando Nichi’: il Consiglio dell’ordine degli avvocati in 

seduta aperta per ricordare Nichi Muciaccia a un anno dalla 

sua scomparsa 

 

 

Mercoledì 2 luglio 2014, alle ore 10, l'Ordine 

degli Avvocati di Bari aprirà la seduta del 

Consiglio dell'Ordine Forense ad avvocati, 

giudici, cancellieri e cittadini che vorranno 

ricordare Nichi Muciaccia a un anno dalla sua 

scomparsa con un ricordo, una testimonianza, un 

pensiero. 

Votato a costruire la pace sociale, dalla spiccata 

umanità e dal pensiero vulcanico, Nichi Muciaccia 

è stato avvocato giuslavorista per decenni al 

fianco della CGIL e delle classi lavoratrici 

soprattutto per l'attuazione effettiva dello Statut o dei diritti dei 

lavoratori. Fu al fianco dei lavoratori della Fibro nit e dei loro familiari 

nella lunga vertenza che condusse alla chiusura del la fabbrica con la messa al 

bando dell'amianto su tutto il territorio nazionale  ed europeo. 

E' stato uno dei principali artefici della cosiddet ta 'Primavera pugliese' che 

portò Michele Emiliano a divenire sindaco di Bari n el 2004 e Nichi Vendola 

governatore della Puglia nel 2005. 

Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  di Bari, dal 2005 è stato 

presidente della VII Circoscrizione del Comune di B ari; il suo impegno ha 

portato, tra l'altro, a un poliambulatorio, un cent ro multi-etnico e tanti 

lavori edili e di arredo urbano per ravvivare Madon nella, il quartiere più 

anziano e multietnico della città, divenuto esempio  di felice convivenza tra 

stranieri di decine di etnie diverse e ribattezzato  da Muciccia come 

'Repubblica Popolare Indipendente di Madonnella'. G razie all'iniziativa dei 

sui amici cittadini il quartiere avrà presto una pi azza a lui dedicata oltre 

che la co-intestazione del giardino 'Ciccio Muciacc ia', in piazza Diaz. 

Il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvoc ati di Bari, Emmanuele 

Virgintinoè lieto di invitarLa al Consiglio dell'Ordine in se duta aperta del 2 

luglio 



A un anno dalla scomparsa di Nichi Muciaccia avvoca ti, giudici, cancellieri e 

cittadini parteciperanno con un ricordo, una testim onianza o un pensiero. 

Ricordando Nichi 

Mercoledì 2 luglio 2014, ore 10 

Sala del Consiglio dell'Ordine Forense 

VI piano del Palazzo di Giustizia, Bari 
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OGGI IN PUGLIA  

BARI  

(ANSA) - BARI, 2 LUG - Avvenimenti previsti per oggi in Puglia: BARI - sala del 
Consiglio dell'Ordine Forense, Palazzo di Giustizia - ore 10:00 Apertura della seduta 
del Consiglio dell'Ordine Forense 'Ricordando Nichi', ad un anno dalla scomparsa 
dell'avvocato Nichi Muciaccia. 
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DOMANI IN PUGLIA  

BARI  

(ANSA) - BARI, 1 LUG - Avvenimenti previsti per domani in Puglia: BARI - sala del 
Consiglio dell'Ordine Forense, Palazzo di Giustizia - ore 10:00 Apertura della seduta 
del Consiglio dell'Ordine Forense 'Ricordando Nichi', ad un anno dalla scomparsa 
dell'avvocato Nichi Muciaccia. 


