
Verbale incontro Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Treviso 

dell’8.01.2021 

 

Oggi 8 gennaio 2021 ad ore 17.00 si è riunito il Cpo su piattaforma meet. 

Sono presenti gli avvocati Annachiara Pavan, Elena Cremonese, Marisol Pascucci, 

Lorenzo Zanella, Alessandra Ceccon, Sefano Bof e l’avv. Maria Bortoletto. Assente 

giustificata l’avv. Cristina Piccoli. 

Si propone innanzitutto di redigere una relazione riassuntiva di tutte le attività e le 

iniziative svolte dal cpo nel corso del 2020 e di divulgarla a tutti gli iscritti. L’avv. 

Cremonesi rielaborerà a tal fine la propria relazione dell’ultimo convegno per poi 

inviarla al Presidente dell’Ordine, chiedendone l’inoltro ai colleghi.  

Si discute poi dell’opportunità di aderire ad alcune iniziative quali l’inaugurazione di 

una panchina verde bianca e rossa commemorativa di tutti i caduti o quella relativa 

al ricordo degli esuli giuliano-dalmati già programmate nel territorio da altri enti. 

Si decide di sottoscrivere il comunicato, divulgato a livello nazionale tra tutti i cpo, da 

inviare alla Cassa Forense affinchè nella prossima nomina del Consiglio di 

Amministrazione (aprile 2021) venga rispettata la parità di genere. 

Quanto al progetto “panchina rossa” del quale si è già discusso, si decide di contattare 

alcuni dirigenti scolastici di Treviso al fine di coinvolgere gli studenti delle scuole 

medie. Si prevede di fare un incontro con gli studenti per sensibilizzarli sul tema della 

parità di genere e lasciare loro la panchina affinchè la dipingano di rosso per poi 

inaugurarla in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. L’avv. Pascucci 

si propone di contattare verificare la disponibilità della scuola media Stefanini di 

Treviso. 

L’avv. Zanella si propone di chiedere alcuni preventivi per la realizzazione del sito web 

del cpo. 

Si propone di organizzare un convegno in occasione del prossimo 8 marzo 2021 nel 

quale coinvolgere relatrici che possano essere loro stesse testimonianza positiva 

dell’affermazione della parità di genere. 

Altro tema da portare in un futuro convegno è quello della figura femminile nell’arte. 

Si discute, poi, dell’opportunità di organizzare un cineforum “via web” e delle 

problematiche connesse alla effettiva realizzabilità degli eventi. 



La riunione si conclude alle ore 19.10 e il CPO si aggiorna al prossimo lunedì 18 

gennaio ad ore 17.30 su piattaforma meet. 

 

Firmato digitalmente dal segretario avv. Annachiara Pavan.

  

  

 


