
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TENUTASI IN DATA 06.06.2022 
 

Il giorno 06.06.2022 alle ore 18.00 in modalità remoto 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. Chiara Gorlani                                 Presidente                                                   PRESENTE 

Avv. Giulio Soldà                                   Vice Presidente                                            PRESENTE 

Avv. Beatrice Ferrari                                 Segretario                                                  PRESENTE 

Avv. Maria Grazia Castauro                Membro Consiliare                                         PRESENTE 

Avv. Barbara Botti                                                                                                       PRESENTE 

Avv. Marco Rigoni                                                                                                      ASSENTE 

Avv. Leonora Mazzocchi                                                                                            PRESENTE 

Avv. Maria Pia Cimini                                                                                                PRESENTE 

Avv. Andrea Barbieri                                                                                                  PRESENTE  

 

Nel corso della riunione si svolgono le seguenti attività: 

 

• Aggiornamenti relativi al progetto nido: la Presidente riferisce di aver parlato con l’Assessora 

alle Politiche Giovanili ed alle Pari Opportunità del Comune di Brescia della nostra idea di 

realizzare un asilo nido nelle adiacenze del Tribunale e l’Assessora ha chiesto di avere 

indicazioni più precise e un piano di costi. 

Per avere un’idea più concreta ed eventualmente anche un progetto scritto con un piano di 

costi anche da presentare alle Istituzioni coinvolte la Presidente ha invitato a partecipare alla 

nostra riunione la titolare di due asili nido privati della città.  

L’imprenditrice spiega l’importanza del trovare uno spazio e della relativa metratura e sul 

come si vuole utilizzarla, del numero minimo e massimo di bambini (ideale 24 bambini); 

sconsiglia baby parking perché i bambini, soprattutto se molto piccoli, devono adattarsi al 

contesto; si è resa disponibile gratuitamente a farci un business planning dei costi gestionali 

e degli arredi.  

Si conviene sull’opportunità di chiedere alla proprietaria degli spazi ove andrebbe esercitata 

l’attività di asilo nido qualche specifica in più sugli spazi, sui tempi e sulla realizzabilità del 

progetto nido;  



• Il CPO delibera la nostra partecipazione, nella persona della Presidente Avv. Gorlani, al 

convegno nazionale di tutti i CPO italiani che si terrà a Palermo in data 24 e 25 giugno 2022; 

• Quanto al corso di diritto antidiscriminatorio il CPO decide di consorziarsi con gli Ordini di 

Mantova e Cremona per l’organizzazione del corso e di svolgerne uno unico per gli avvocati 

dei relativi fori da iniziare in autunno; 

• Viene fissata la prossima riunione il 27.06.2022 ore 18.00 in modalità remoto. 

Alle ore 19.15 si dichiara chiusa la riunione. 

IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE               

f.to Avv. Beatrice Ferrari                                                                 f.to Avv. Chiara Gorlani                      

 

 

 

 

 

 


