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VERBALE del 5 maggio 2014 

L'anno duemilaquattordici, il mese di maggio, il giorno 5 alle ore 11,30 in Massa, presso la sede 

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

la Presidente: Avv. Pamela Paolini 

la Vice Presidente Avv. Laura Del Mancino 

il segretario: Avv. Mariarosa Romano 

l'Avv. Natascia Fornaciari, l'Avv. Federica Aldovardi, l'Avv. Michela Consigli e l'Avv. Serenella 

Berti 

Assenti giustificate: Avv. Riccarda Frediani, Avv. Claudia Bugliani, Avv. Silvana Pedroni 

Menconi, Avv. Angela Borghini e Dott.ssa Alessandra Margara. 

*** 

Si procede, quindi, ad esaminare l' ordine del giorno. 

-La Presidente fa presente che è in aumento il numero dei Tribunali in cui è stato approvato il 

Protocollo d'Intesa e, considerato ciò, il Comitato decide di rinnovare ancora una volta la richiesta 

alla Presidente del Tribunale e al Presidente del Consiglio dell'Ordine nonché di inserire nel 

Protocollo già predisposto in riferimento anche all'adozione, all'affidamento e istituti affini. 

-dopo ampia discussione, l'Avv. F. Aldovardi si impegna ad inoltrare al Consiglio dell'Ordine 

richiesta di inserire, nel programma dei parcheggi adiacenti il Tribunale, anche la previsione e 

predisposizione di almeno 2 “parcheggi-rosa”. 

La Presidente rende noto che è pervenuta dalla rete del CPO locandina relativa al concorso di 

fotografia: Diversità a Confronto” organizzato da Soroptimist International Club di Vittoria, aperto 

a tutti i fotoamatori e con scadenza il 10/07/2014. Per info: WWW.pentaprismafotografia.it  - 

info@pentaprismafotografia.it - cell: 3494401135. 

Comunica, inoltre, che è stato organizzato un percorso di informazione e formazione per 

Avvocate: “Leadership strategica ed operativa” - competenze trasversali, tattiche comunicative,  

empowerment e modelli di efficacia - che si terrà presso il Palazzo di Giustizia di Bari, il 21 e 22 
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maggio 2014 devono pervenire entro il 19/05/2014 al link: 

http://avvocatibari.formazionecontinua.lextel.it/default.do 

L'Avv. N. Fornaciari si incarica di contattare la Consigliera Provinciale delle P.P.O.O. al fine di 

organizzare congiuntamente convegni in materia di parità di genere. 

A questo punto, il Presidente, poiché nessuno chiede la parola,  alle ore 12:30 dichiara conclusa la 

riunione non essendoci altro da deliberare. 

          Il segretario   

      F.to   Avv. Mariarosa Romano                                                                                                                                              




