
COMITATO PARI OPPORTUNITA’ AVVOCATI 

PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA CARRARA C/O Palazzo 

di Giustizia- P.za De Gasperi n.1- 54100 Massa 

tel. 0585/41552 

 email: pariopportunita@ordineavvocatims.it 

Verbale di assemblea del giorno 22 dicembre 2022 

Oggi, giovedì 22 dicembre 2022, alle ore 18:30, in modalità telematica 

tramite l’applicazione Zoom per motivi organizzativi, si è riunito il 

Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, 

con la partecipazione di: 

Presente        Assente  

Avv. Federica Aldovardi                              X 

Avv. Pietro Ambrosanio        X 

Avv. Riccarda Maria Bezzi                           X 

Avv. Corrado Ceccarelli                               X 

Avv. Antonio Macchiarini                               X 

Avv. Leandro Mazzi                                     X 

Avv. Luca Molinari                                      X 

Avv. Massimiliano Paolicchi                 X 

Avv. Paolo Pasquali        X 

Avv. Antonio Peselli                                        X 

Avv. Antonella Piccini                                 X 

Avv. Beatrice Vannini                                  X 

 

Presiede la riunione il presidente Avv. Leandro Mazzi, redige il verbale 

l’Avv. Luca Molinari, Segretario del Comitato. 



L’ODG della riunione era contenuto nella convocazione inviata in data 

20 dicembre 2022. 

L’Avv.a Vannini è assente giustificata, per motivi personali. 

Si apre la discussione in merito all’ordine del giorno: 

Verificata la presenza di 7 membri del Comitato, il Presidente apre la 

discussione sui punti dell’Odg 

Sul punto 1) Composizione commissione elettorale - discussione e 

delibera 

Il Presidente illustra le modalità di composizione della commissione 

elettorale per le prossime elezioni di rinnovo del Comitato pari 

opportunità, che si terranno contestualmente a quelle di rinnovo del 

COA Massa Carrara. Fa riferimento, anche, alle PEC di convocazione 

delle elezioni inviate dal COA in data 20 dicembre 2022, in cui sono 

illustrate le modalità di presentazione delle candidature e ricorda la 

data ultima del 17 gennaio quale termine per la presentazione delle 

candidature. 

Le elezioni si terranno presso la Sala Avvocati del Tribunale di Massa 

secondo il seguente calendario: 

30 gennaio 2023 dalle ore 10:00 alle ore 14:00 

31 gennaio 2023 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Gli avvocati che hanno dato la propria disponibilità a svolgere il ruolo 

di membri della Commissione Elettorale sono i colleghi: 

Aldovardi Federica 

Caleo Alessandro 

Catapiani Roberta 

Rossi Stefano 

oltre alla Presidente COA Giovanna Barsotti, componente di diritto. 

Il Comitato, all’unanimità dei presenti, approva la composizione della 

commissione elettorale per le prossime elezioni di gennaio 2023, nella 

persona dei colleghi appena indicati. 

Il Segretario provvederà alla tempestiva comunicazione alla Segreteria 

dell’Ordine dell’esito della deliberazione 

 

Sul punto 2) Varie ed eventuali 



L’Avv. Paolicchi illustra un caso di possibile discriminazione avvenuto 

in una scuola elementare, relativamente ad un bambino affetto da 

diabete, di cui è stato dato risalto anche sulla cronaca locale. Tali 

circostanze hanno portato l’alunno a cambiare scuola, attesa la 

situazione di disagio creatasi presso l’istituto. 

Non essendovi altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 19:05 e 

viene redatto il presente verbale. 

 

Il Presidente     Il Segretario 

Avv. Leandro Mazzi   Avv. Luca Molinari  


