VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
AVVOCATI DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
16/10/2018
Alle ore 15,30 del giorno 16 ottobre 2018, presso lo Sportello del Cittadino del Tribunale di Forlì, si è
riunito in seduta ordinaria il Comitato Pari Opportunità composto dai seguenti avvocati:
Componenti CPO

Presenti

Presidente

Avv. Franca Maltoni

x

Vice Presidente

Avv. Maddalena Degli Oddi

x

Segretario

Avv. Elena Conti

x

Vice Segretario

Avv. Cristina Visani

x

Membro

Avv. Luca Dimasi

x

Membro

Avv. Daniela Casali

x

Membro interno COA

Avv. Luca Arginelli

x

Assenti

Entra alle 16,00

Entra alle 16,05

Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del 13/09/2018;
2. Progetto Mause: aggiornamenti e organizzazione. Riferisce l’Avv. Conti;
3. Convegni: aggiornamento Cineforum; nuove iniziative;
4. Varie ed eventuali.
***
Assume la presidenza l’avv. Franca Maltoni, la quale chiama a fungere da Segretario l’avv. Elena Conti
e, constatato il numero legale dei Membri, dichiara validamente costituita la riunione ed apre la
seduta.
Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno secondo il seguente ordine:
PUNTO 1 ODG-Approvazione e ratifica verbale della riunione del CPO del 13/09/2018.
Il CPO approva il verbale della riunione del 13/09/2018.
PUNTO 4 ODG-Varie ed eventuali

Partecipazione dell’avv. Daniela Casali al Convegno organizzato dal Centro Donna e dal Comune di
Cesena in tema di “Violenza d’autore e violenza di genere”.
Il CPO autorizza la partecipazione dell’avv. Daniela Casali, in qualità di membro del CPO, al convegno
organizzato dal Comune di Cesena nella giornata del 23/11/2018 e alla pubblicazione del logo del CPO
sulla relativa locandina.

PUNTO 3 ODG - Convegni: aggiornamento Cineforum; nuove iniziative
L’avv. Dimasi entra alle ore 16,00.
L’avv. Arginelli entra alle ore 16,05.
Gli avv.ti Visani e Degli Oddi illustrano le possibili alternative per la proiezione del convegno. Il CPO
delibera la programmazione del film in collaborazione con il Cinema San Luigi di Forlì per il giorno
26/11/2018; il CPO attende in ogni caso di aver conferma del preventivo di spesa da comunicare al
COA per l’autorizzazione.

PUNTO 2 ODG- Progetto Mause: aggiornamenti e organizzazione. Riferisce l’Avv. Conti.
L’avv. Conti riferisce che alla data odierna sono già pervenute adesioni da parte di svariate scuole sia
per il Progetto di Educazione alla legalità sia per il Progetto di Educazione all’uso consapevole dei
social network, come da elenco che illustra; il termine per le iscrizioni scadrà il prossimo 31/10/18 ed
è presumibile che arrivino ulteriori richieste. E’ quindi necessario verificare fin da subito la
disponibilità tra i Colleghi a svolgere lezioni presso le scuole e reperire materiali per entrambi i
Progetti.
___
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 19/11/2018 alle ore 15,00 in Cesena presso il
Comune di Cesena.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,00.
Il Presidente
Avv. Franca Maltoni

Il Segretario
Avv. Elena Conti

