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Verbale di assemblea del 16 dicembre 2016 
 

Oggi 16 dicembre 2016 presso i locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Massa si è riunito il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine 

Degli Avvocati di Massa. 

Sono presenti, Avv. Pamela Paolini (Presidente),  Avv. Laura Del Mancino 

(Segretaria) l’Avv. Leandro Mazzi, Avv. Leonardo Angiolini, Avv. Paolo 

Pasquali, Avv. Chiara Berretta, Avv. Serenella Berti, Avv. Roberta Catapiani,  

Avv. Alessandra Alberti. 

Sono assenti giustificati gli Avv. Federica Aldovardi, Avv. Claudia Bugliani,  

Avv. Michela Consigli, Avv. Fabio De Santis. 

E' assente l'Avv. Leonardo Angiolini. 

Odg: 

1) stato dell'arte iniziative; 

2) nuove proposte e progetti; 

3) varie ed eventuali. 

Si discute sul punto 1: 

L'Avv. Del Mancino riferisce della partecipazione sua e dell'Avv. De Santis al 

seminario di chiusura del corso di difesa personale promosso dalla 

Commissione Pari Opportunità del Comune di Carrara dal titolo “difesa 

legittima dalle molestie allo stalking”. Al seminario interverranno l'Avv. Del 

Mancino anche in rappresentanza del Comitato, la Dott.ssa Conforti, 

Sostituto Procuratore presso la Procura di Massa e la Dott.ssa Elisa Bruci 

Psicologa già docente del corso, nonchè l’Avv. De Santis in qualità di 

moderatore. 



C O M I T A T O   P A R I  O P P O R T U N I T A’  

PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA CARRARA  

c /o Palazzo  di  Giust i z ia ,  Piazza  De Gasper i  n.  1  –  54100 Massa (MS)  

tel .0585/41552 –  f ax 0585/41729  

 

 

L'Avv. Paolini riferisce che il convegno sulle unioni civili è stato rinviato e che 

il Dott. Pellegri ha confermato la disponibilità a partecipare come relatore. 

L'Avv. Berti riferisce di essere ancora in attesa di riscontro della Dott.ssa 

Rosso in merito alla formazione della banca dati delle sentenze penali del 

Tribunale di Massa sui temi di competenza del Comitato. Riferisce poi  che 

provvederà a contattare il Sindaco di Montignoso per concordare le modalità 

della sua partecipazione al convegno sulle unioni civili, quando sarà fissata la 

data dell'evento. 

Si discute sul punto 2: L'Avv. Berti propone di organizzare un progetto 

formativo per le scuole differenziato per età prevedendo un concorso di 

disegno per gli alunni delle scuole elementari, con premiazione finali che 

coinvolgerebbe oltre al Comitato anche soggetti istituzionali. Per gli alunni 

delle scuole medie e superiori propone un concorso che preveda la redazione 

di un tema con premiazione. Procede poi ad illustrare le ricerche svolte sulle 

iniziative promosse in altri fori come meglio specificato nella relazione dalla 

medesima redatta che viene allegata al verbale. 

Il Comitato delibera di promuovere l'organizzazione dell'iniziativa proposta 

dall'Avv. Berti incaricando la medesima di approfondire anche il progetto 

promosso dal CNF sull'alternanza scuola lavoro.  

Sin da ora viene fissata la data del prossimo incontro per il 20 gennaio 2017 

ore 11:00. 

 Alle ore 11:47 viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale. 

La Segretaria                                                                Avv. Laura Del Mancino  

 

 

 


