VERBALE 22 APRILE 2008

Oggi 13.5.08 ore 12,30 presso il Consiglio dell’Ordine del Tribunale si è riunito il C.P.O. allo scopo di organizzare i prossimi incontri già fissati con tutte le iscritte all’albo e con la Consigliera Pari Opportunità della Provincia.
Sono presenti le avvocate Elena Rossi, Cristina Begal, Silvia Muraro, Viviana Ambrosi, Donatella Fanini e Anna Noemi De Marchi. 
Assenti giustificate: Nicoletta Ferrari, Federica Panizzo, Natascia Massarotti e Claudia Marini.
Visto l’indisponibilità dell’aula Zanconati per le date inizialmente prescelte, si decide di posticipare entrambi gli incontri: quello con le colleghe si terrà il 29 maggio prossimo alle ore 12, mentre quello con la Consigliera Pari Opportunità è spostato al 27.5.08 ore 15. 
L’avv. Rossi si occuperà di contattare l’Ordine per la comunicazione dell’incontro del 29.5 a tutte le colleghe iscritte all’albo, l’avv. Fanini si occuperà invece delle comunicazioni relative all’incontro del 27.5., comunicazione che oltre a tutti gli iscritti all’albo degli Avvocati dell’Ordine di Verona, verrà inviata pure a tutti gli Ordini del Triveneto.
Per ciò che attiene l’incontro con le colleghe, si decide di trattare gli argomenti già delineati alla scorsa riunione del Comitato.
L’avv. Fanini riferisce di aver già parlato con la Consigliera Pari Opportunità e di aver concordato gli interventi che avranno lo scopo di illustrare, con un taglio molto pratico, i progetti di finanziamento previsti per le libere professioni dall’art. 9 L. 8.3.2000, n. 53 a tutela della maternità e della paternità; interverrà pure la collaboratrice della Consigliera, che relazionerà sui progetti sino ad ora già presentati da liberi professionisti nella nostra provincia e sugli esiti ottenuti.
Interviene la dott.sa Ambrosi, che riferisce che sulla casella di posta elettronica del Comitato è arrivata una e-mail da parte del C.P.O. del Consiglio dell’Ordine di Bolzano con cui si invitano le componenti del nostro comitato a partecipare ad un incontro fissato per il 23.5 prossimo alle ore 15 sul tema "Donna avvocato: problematiche di ieri, soluzioni di oggi, prospettive per il domani ...". Ciò pure al fine di reciproca conoscenza per un futuro scambio di informazioni, riflessioni, iniziative.
Si decide quindi, delegando all’uopo la dott.sa Ambrosi, di girare la e-mail pervenuta e la locandina dell’incontro a tutte le componenti del C.P.O. per dare la possibilità di partecipare all’incontro organizzato dalle colleghe di Bolzano.
La prossima riunione del C.P.O. si terrà il 10.6.08 ore 12,30.
Alle ore 13,15 la riunione  termina.



La Presidente                                                                                                                                      La Segretaria
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