VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTASI IN DATA 14.01.2020
Il giorno 14.01.2020 alle ore 12.00 presso il Tribunale di Brescia si è riunito il Comitato per le Pari
Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Brescia eletto per il quadriennio 2019-2022.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti componenti:
Avv. Maria Luisa Garatti
Avv. Barbara Botti
Avv. Beatrice Ferrari

Presidente

PRESENTE

Vice Presidente

PRESENTE

Segretario

PRESENTE

Avv. Marco Rigoni

ASSENTE

Avv. Leonora Mazzocchi

PRESENTE

Avv. Maria Pia Cimini

PRESENTE

Avv. Giulio Soldà

ASSENTE

Avv. Andrea Barbieri

PRESENTE

Avv. Chiara Gorlani

PRESENTE

Nel corso della riunione si svolgono le seguenti attività:
•

la Presidente Avv. Garatti riferisce che il CPO è stato invitato a partecipare
all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario che si terrà il 01.02.2020 ore 9.45 presso Palazzo di
Giustizia e a fare un breve intervento sulle attività che abbiamo svolto e svolgeremo
nell’anno a venire;

•

la Presidente Avv. Garatti, al prossimo Consiglio dell’Ordine, relazionerà nuovamente sulla
proposta di somministrare a tutti i colleghi iscritti il questionario relativo all’interesse alla
creazione di un asilo nido in zona adiacente il Tribunale;

•

l’Avv. Botti propone di realizzare anche a Brescia l’iniziativa organizzata dall’Ordine degli
Avvocati e CPO di Mantova “Tracce di un cammino. Le origini della nostra Repubblica
negli atti delle Madri Costituenti”. La Presidente prenderà contatti con il CPO Mantova;

•

il CPO, unitamente alla Camera Civile, sta organizzando l’evento formativo con la
proiezione del film “La giusta causa”, che si terrà alla fine di febbraio;

•

L’Avv. Barbieri, l’Avv. Mazzocchi, l’Avv. Rigoni e l’Avv. Soldà si occuperanno di redigere
il progetto di formazione sulla legalità da proporre al Consiglio dell’Ordine e destinato alle
scuole;

•

l’Avv. Ferrari e l’Avv. Cimini si incontreranno per redigere una bozza del Convegno sulla
violenza di genere che si ipotizza di organizzare in primavera, coinvolgendo anche la
Camera Penale e il Centro Antiviolenza Casa delle Donne;

•

la Presidente ha richiesto un incontro al Presidente del Tribunale per sottoporre nuovamente
la questione della sicurezza in Tribunale, dal momento che negli ultimi giorni si sono sentite
male alcune persone e i soccorsi non sono riusciti ad accedere alle aule; il CPO sta
elaborando alcune proposte per il soccorso d’emergenza.

Alle ore 13.15 si dichiara chiusa la riunione e si fissa il prossimo incontro per il 10.2.2020 alle ore
11,00 presso la Sala Consiliare della sede dell’Ordine degli Avvocati di Brescia.
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