
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTASI IN DATA 17.06.2019 
 

Il giorno 17.06.2019 alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare della sede dell’Ordine degli Avvocati 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. Barbara Botti                                    Presidente                                                  PRESENTE 

Avv. Beatrice Ferrari                                 Segretario                                                  PRESENTE 

Avv. Marco Rigoni                                                                                                      PRESENTE 

Avv. Giulio Soldà                                                                                                        PRESENTE 

Avv. Andrea Barbieri                                                                                                  PRESENTE 

Avv. Chiara Gorlani                                                                                                    ASSENTE. 

Nel corso della riunione si svolgono le seguenti attività: 

• il Comitato prende atto delle dimissioni presentate dalla Vice Presidente Avv. Maria Luisa 

Garatti e dall’Avv. Adriana Vignoni, in quanto elette come membri del nuovo Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Brescia; 

• si procede quindi a deliberare la sostituzione delle colleghe dimissionarie con le prime dei non 

eletti, ossia l’Avv. Leonora Mazzocchi e dell’Avv. Maria Pia Cimini; si resta in attesa delle 

nomina del membro delegato dal Consiglio dell’Ordine; 

• la Presidente Avv. Barbara Botti ha incontrato la Vice Presidente della Fondazione Civiltà 

Bresciana, Dott.ssa Laura Cottarelli, la quale le ha proposto di collaborare all’organizzazione 

di una serie di incontri per il 25 novembre 2019 destinati in particolare a trattare il tema delle 

discriminazioni sui posti di lavoro; il Comitato collabora volentieri; 

• l’Avv. Beatrice Ferrari viene autorizzata a partecipare in rappresentanza del Comitato 

all’incontro di formazione “Violenza di genere, processo penale, processo mediatico”, 

organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con il CPO Corte 

d’Appello di Brescia, che si terrà il 26.06.2019 presso il Palazzo di Giustizia di Brescia; 

• l’Avv. Giulio Soldà e l’Avv. Marco Rigoni aggiornano il Comitato che l’incontro formativo 

per gli avvocati che si sono impegnati ad organizzare per il 19.11.2019 è in corso di 

accreditamento; 

• l’Avv. Giulio Soldà suggerisce di proporre al Presidente del Tribunale al Presidente della 

Corte d’Appello di far installare una cartellonistica presso le sedi del Tribunale e del Giudice 

di Pace di Brescia per facilitare l’accesso alle persone disabili; 



Alle ore 12.30 si dichiara chiusa la riunione e si fissa il prossimo incontro per l’ 11.07.2019 alle ore 

11.00 presso la Sala Consiliare della sede dell’Ordine degli Avvocati di Brescia. 

IL SEGRETARIO                                                                                        IL PRESIDENTE 
Avv. Beatrice Ferrari                                                                                    Avv. Barbara Botti  
 

 

 


