VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
16 novembre 2015
Alle ore 16,30 del giorno 16 novembre 2015, presso lo studio dell’avv.
Elena Conti, si è riunito in seduta ordinaria, il Comitato Pari Opportunità
composto dagli Avv.ti: Stefania Bondini, Presidente, Luca Di Masi
vicepresidente, Elena Conti, Segretario, Cristina Visani, Vicesegretario,
Franca Maltoni e Maddalena degli Oddi.
Assente l’Avv. Luca Arginelli per giustificati motivi.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Convegno del 27.11.15 “Diritto e salute mentale nella società
che cambia”
2) Protocollo d’intesa sulla tutela dei diritti di pari opportunità e
di genitorialità
***
Assume la presidenza il Presidente avv. Stefania Bondini la quale chiama
a fungere da Segretario il membro Segretario 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.
1) Convegno del 27.11.15 “Diritto e salute mentale nella società
che cambia”
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L’avv. Maddalena Degli Oddi comunica che la Fondazione della Cassa
dei Risparmi di Forlì ha confermato, sebbene informalmente, l’uso della
sala delle assemblee di corso Garibaldi 45 per il giorno 27.11.15 e che in
data 16.11.15 è stato concesso dal COA di Forlì Cesena l’accreditamento
di 3 crediti formativi per la partecipazione al Convegno.
Viene predisposta inoltre istanza da depositare presso la Segreteria del
Presidente del Tribunale per la richiesta di autorizzazione all’affissione
all’interno dei locali del Tribunale della locandina dell’evento
organizzato.
Vengono discussi infine gli ultimi dettagli organizzativi del Convegno,
tra i quali la stampa dei volantini e delle locandine, la visita durante le
pausa del convegno alla mostra d’arte “L’Alchimia del segno” di Enrico
Versari, presso la Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì Cesena,
nonché la proiezione del video realizzato con le opere degli studenti del
Liceo Artistico di Forlì, come introduzione al Convegno.
Nel corso della riunione è stato contattato il Presidente del COA Avv.
Roccari al quale è stato richiesta l’autorizzazione all’utilizzo del sistema
“Riconosco” per l’iscrizione ai convegni organizzati dal CPO e per il
conteggio delle partecipazioni degli iscritti agli stessi convegni.
Il CPO delibera che se entro la giornata di domani 17.11.2015 il
Convegno del 27.11.2015 non verrà inserito nel sistema “Riconosco” con
iscrizione automatica delle presenze, lo stesso sarà pubblicizzato con
modalità di iscrizione attraverso invio di mail direttamente al CPO.
Viene infine deciso di conferire incarico all’avv. Di Masi di predisporre
il comunicato stampa per la divulgazione dell’evento.
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2) Protocollo d’intesa sulla tutela dei diritti di pari opportunità e
di genitorialità
Il CPO delibera di depositare alla Segreteria dell’Ordine la copia del
Protocollo, come modificato alla luce anche delle osservazioni del COA,
affinchè venga inserita nell’ordine del giorno della prossima riunione del
COA la relativa richiesta di approvazione.
***
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 14.12.2015 ore 16,00
in luogo da definirsi in Cesena.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 20,30.
Il Presidente
Avv. Stefania Bondini

Il Segretario
Avv. Elena Conti
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