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ASSEMBLEA DEL 16/10/2020 

Sono presenti alla riunione del 16.10.2020, mediante videoconfe-

renza Skype, previa convocazione nei termini di regolamenti, i se-

guenti consiglieri: 

SERENELLA BERTI, MASSIMILIANO PAOLICCHI, CLAUDIA BUGLIANI, FEDERI-

CA ALDOVARDI, LEANDRO MAZZI, RICCARDA BEZZI, CORRADO CECCARELLI, 

BEATRICE VANNINI, ANTONELLA PICCINI, PAOLO PASQUALI. 

Data l’assenza del segretario eletto, viene nominato come segreta-

rio sostituto per la presente verbalizzazione, il consigliere MAS-

SIMILIANO PAOLICCHI. 

Vengono introdotti i temi all’ordine del giorno. 

Sul primo punto all’ordine del giorno: 

1) aggiornamenti eventi formativi 

BEATRICE VANNINI conferma che al momento l’evento sulla violenza 

di genere “madri e padri, la base sicura contro le violenze in ge-

nere” è confermato per la data del 20 Novembre, in presenza. Sarà 

affrontato il tema del ruolo genitoriale, e la posizione identita-

ria dei figli nel contrasto alla violenza in genere. La locandina 

è in fase di ultimazione, ed è previsto l’intervento di n. 2 con-

siglieri del CPO.

FEDERICA ALDOVARDI aggiorna che il prossimo consiglio dell’ordine 

si terrà online il 22/10. Precisa che nell’elaborare l’ordine del 

giorno è stato inserito il riconoscimento dei crediti formativi 

per l’attività istituzionale del CPO, e che verrà discusso in tale 

data.

2) Sul secondo punto all’ordine del giorno: aggiornamenti campagne 

di sensibilizzazione; 

BEATRICE VANNINI riferisce i contatti intrapresi con le aziende di 

zona ( MASSAFLEX ) per la produzione di mascherine trasparenti, e 

riferisce che non vi sono sufficienti studi sulla salubrità, nel-

l’utilizzo continuato, dei prodotti con i quali viene realizzato 

la parte in trasparenza. 
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SERENELLA BERTI riferisce l’iniziativa del Comune di Pietrasanta, 

che ha pubblicizzato l’avvenuta realizzazione di mascherine tra-

sparenti in accordo con la ditta RICCARDO CORREDI e con la parte-

cipazione della CONSULTA DEL VOLONTARIATO del COMUNE DI PIETRASAN-

TA. Avvisa di aver contattato la ditta RICCARDO CORREDI, azienda 

che ha realizzato le mascherine, oltre al neo presidente della Re-

gione Toscana GIANI, e che restiamo in attesa di riscontro su tale 

problema. 

Dopo ampia discussione, viene condiviso che al momento della rice-

zione della risposta, verrà valutato l’invio al ministro di un co-

municato /istanza di sensibilizzazione sul tema. 

MASSIMILIANO PAOLICCHI riferisce di aver avuto colloquio con la 

collega B., e di aver individuato la necessità di trovare una ap-

plicazione comune a tutti i sistemi operativi dei telefoni, per 

elaborare una unica campagna di sensibilizzazione all’utilizzo di 

tali dispositivi coadiuvanti per la sordità. Sono stati presi i 

primi contatti con i contatti forniti dalla collega B., la quale, 

una volta individuata la App migliore, fornirà improprio supporto 

nella stesura della predetta locandina. Il tutto dovrebbe essere 

realizzabile nel tempo massimo di un paio di settimane.

3) varie ed eventuali  

RICCARDA BEZZI interviene sottolineando una criticità. Essendo as-

sente alla scorsa assemblea non è riuscita a reperire la copia del 

precedente verbale, e chiede pertanto che vi sia la massima condi-

visione degli stessi, atteso che non sono ancora pubblicati sul 

sito dell’Ordine. Chiede inoltre l’invio dei verbali, volta volta 

elaborati, a tutti i componenti del CPO, per il tramite di stru-

menti telematici quali whatsapp o mail, con espressa previsione 

che nel caso di mancate osservazioni nell'arco dei successivi 2 

giorni, questo sia da intendersi definitivamente approvato e con-

diviso. 

Il CPO approva all’unanimità. 

SERENELLA BERTI e LEANDRO MAZZI ripercorrono le vicissitudini oc-

corse, nonché il cambio di segreteria avvenuto, e invitano i con-

siglieri a valutare una soluzione. 
! ! !"#!2 3



!

Dopo ampia discussione viene deciso che il verbale verrà pre con-

diviso, per le vie brevi ( whatsapp o sistemi informatici ) fra i 

membri, prima della sua pubblicazione, che avverrà non prima di 

due giorni dall’avvenuta condivisione.  

SERENELLA BERTI sottolinea la necessità di trovare due volontari 

per coadiuvare la segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Massa, 

nel redigere una lista degli eventi e delle pubblicazioni, così da 

poter divulgare al meglio le attività ed iniziative istituzionali 

intraprese dal CPO. 

RICCARDA BEZZI si propone come volontaria. L’assemblea ne prende 

atto, e delibera incaricandola in tal senso. 

Il verbale viene chiuso alle ore 16:30 del 16/10/2020.

IL PRESIDENTE

Avv. Serenella Berti 

       IL SOSTITUTO SEGRETARIO    

       Avv. Massimiliano Paolicchi
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