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VERBALE del  18 giugno 2012 

L'anno duemiladodici, il mese di giugno, il giorno diciotto alle ore 11,30 in Massa, presso la sede 

del Tribunale di Massa, si riunisce il comitato  e sono presenti: 

la Presidente: Avv. Riccarda Frediani 

il Segretario: Avv. Mariarosa Romano 

L'Avv. Serenella Berti, l'Avv. Natascia Fornaciari, l'Avv. Silvana Pedroni Menconi. 

Assenti giustificate: Avv. Pamela Paolini, Avv. Federica Aldovardi, Avv. Claudia Bugliani, Avv. 

Michela Consigli, Avv. Michela Lazzini, Dott.ssa Alessandra Margara, Avv. Elena Pallestrini. 

*** 

La Presidente riferisce in merito alla riunione del C.P.O. Toscana, tenutosi in Pisa, al quale erano 

presenti anche l'Avv. Carla Guidi e l'ùAvv. Susanna Pisano. 

In data 28/05 si è concluso il corso per la difesa delle donne e, avendo avuto enorme risonanza, il 

dipartimento ha proposto di replicare il progetto a livello regionale. 

Il Ministero, tra le specializzazioni professionali, ha inserito anche il suddetto percorso formativo 

e l'Avv. Carla Guidi si sta impegnando nel progetto di stanziamento di fondi comunitari per 

agevolare le donne avvocato nel periodo della maternità e, detto fondo, verrà trasferito nella Cassa 

Forense. Al momento è ancora in fase progettuale. 

L'Avv. Guidi ha portato avanti le istanze per istituzionalizzare una presenza femminile in ogni 

C.O.A. o, comunque, nell'organismo che lo sostituirà. 

Il Comitato di Pistoia ha promosso la manifestazione “dona un libro al carcere” che ha visto la 

partecipazione del C.O.A. di Pistoia. Anche Firenze ha promosso una iniziativa simile. 

Il direttivo della rete regionale ha deciso di assegnare ai Comitati membri alcuni compiti e,  questo 

Comitato, è stato incaricato di verificare e relazionare circa il rapporto tra avvocati e il mondo del 

volontariato e della mutualità, rilevando i bisogni del contesto sociale della nostra provincia con il 

fine di individuare, poi, nuovi strumenti di organizzazione del lavoro. 
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L'Avv. Carla Guidi ha promosso un' iniziativa che prevede un fondo di solidarietò per le vittime 

della tratta e delle violenze. Idea che ha preso spunto dall'iniziativa promossa dalla Regione 

Piemonte, la quale prevede la costituzione di un fondo da destinare all'assistenza da parte 

dell'Avvocato nella difesa, non solo penale, ma anche relativa agli altri aspetti. 

L'Avv. Susanna Pisano ha fatto presente che il 14 e 15 settembre p.v., a Cagliari, si terrà un 

convegno sulle pari opportunità 

 A questo punto, il Presidente, poiché nessuno chiede la parola,  alle ore 12,40 dichiara conclusa la 

riunione del comitato. 

               Il segretario  

        F.to  Avv.  Mariarosa Romano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


