VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTASI IN DATA 16.01.2019
-----Il giorno 16.01.2019 alle ore 15.00 presso la Sala Consiliare della sede dell’Ordine degli Avvocati
di Brescia, a seguito dell’intervenuta elezione e pure in assenza di una formale convocazione, 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. Andrea Barbieri
Avv. Barbara Botti
Avv. Beatrice Ferrari
Avv. Maria Luisa Garatti
Avv. Chiara Gorlani
Avv. Marco Rigoni
Avv. Giulio Soldà
Avv. Adriana Vignoni
Non è presente il membro delegato dal Consiglio dell’Ordine, non essendo stato lo stesso designato
a causa dell’intervenuta decadenza del medesimo Consiglio.
Viene chiamato ad assume la direzione della seduta l’Avv. Barbara Botti in qualità di membro più
anziano; svolge invece la funzione di segretario l’Avv. Beatrice Ferrari, in qualità di membro più
giovane.
Dopo un breve dibattito, il Comitato concorda sull’opportunità di non procedere, allo stato, alla
nomina del Presidente e del Vice Presidente, stante la già detta mancata designazione del delegato
del Consiglio dell’Ordine.
Si ritiene tuttavia che tale mancato adempimento non possa condizionare lo sviluppo della
progettualità e dell’ulteriore attività del Comitato.
Dopo aver letto e analizzato i programmi degli altri Comitati Pari Opportunità di Milano, Pavia e
Bergamo, si è dunque convenuto:
•

che il Comitato prenderà parte alla riunione di Rete dei Comitati Pari Opportunità
Lombardi, che si terrà venerdì 18.01.2019 alle ore 14.00 presso il Tribunale di Milano, nel
corso della quale verranno definiti attività e obiettivi del prossimo semestre. Per la
partecipazione alla riunione sono stati delegati l’Avv. Maria Luisa Garatti e l’Avv. Andrea
Barbieri;

•

che il Comitato lavorerà su alcune tematiche scelte, cercando di portare avanti risultati
concreti;

•

che verrà creato un indirizzo e-mail del Comitato;

•

che il Comitato concederà patrocini ad iniziative ritenute rilevanti e in linea con i suoi
scopi, e inizierà con l’evento in programma il giorno 14.02.2019 sul tema della disabilità;

•

che verrà chiesto al Presidente dell’Ordine degli Avvocati uscente, Avv. Luigi Frattini (in
attesa della nomina del Commissario Straordinario), di autorizzare la partecipazione di un
membro del Comitato Pari Opportunità alla Conferenza Permanente di Servizi degli Uffici
Giudiziari di Brescia, indetta per il giorno 23.01.2019 ore 12.00, in particolare per discutere
del punto 7) odg, ossia l’accesso all’Aula Campanato e l’utilizzo degli spazi da parte delle
persone disabili; qualora si venisse autorizzati, si valuterà chi delegare;

•

che in questa fase di creazione del Comitato si effettueranno riunioni più ravvicinate;

Alle ore 17.00 si dichiara chiusa la riunione e si fissa il prossimo incontro per il 06.02.2019 ore
15.00 presso la Sala Consiliare della sede dell’Ordine degli Avvocati di Brescia.
IL SEGRETARIO ESTENSORE

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

Avv. Beatrice Ferrari

Avv. Barbara Botti

