VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
18/09/2015
Alle ore 10,30 del giorno 18 settembre 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, Elena Conti,
Segretario, Luca Arginelli, Cristina Visani, Vicesegretario, Franca
Maltoni e Maddalena degli Oddi.
Assente giustificato l’Avv. Luca Di Masi per impegni universitari.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Disamina esito e grafici del questionario inviato agli iscritti.
2) Convegni
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) Disamina dei grafici e delle risposte al questionario.
Il CPO procede all’esame delle risposte al questionario, dei grafici
realizzati e delle percentuali. Si decide all’unanimità di formare una
lettera da inviare agli iscritti per rendere noto l’esito del questionario, con
la pubblicazione anche dei grafici, delle risposte significative e dei
suggerimenti dati dai votanti.
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Il CPO si attiverà, sulla base dei suggerimenti avuti dai partecipanti al
questionario, a valutare eventuali possibilità di convenzioni con baby
parking e strutture affini per gli iscritti all’Ordine. Viene all’uopo
delegata l’avv. Cristina Visani.
2) Convegni.
In relazione ai convegni proposti al Direttore della Scuola Forense si
prende atto che nessuno dei quattro argomenti proposti (sport e giustizia,
sport e discriminazione, disabilità, affidamento condiviso) è stato ritenuto
di interesse da parte del Direttore, per cui il CPO delibera di realizzare in
autonomia il convegno in materia di diritto sportivo, chiedendone
successivamente l’accreditamento.
Viene delegata l’avv. Stefania Bondini a prendere contatti con
Technogym S.p.A. di Cesena al fine di chiedere la disponibilità alla
sponsorizzazione dell’evento.
In relazione al convegno sulle unioni civili che il Direttore della Scuola
Forense ci suggerisce di organizzare, il CPO si riserva ogni decisione
all’esito dell’approvazione della legge.
***
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 13 ottobre 2015 ore
16,30 presso il Comune di Cesena.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 13,00.
Il Presidente

Il Segretario
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