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Prot. 4829
Treviso, li 17/11/2022

CIRCOLARE N. 12/2022
A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso
Ai Praticanti

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC

CORTE D’APPELLO DI VENEZIA – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO - RITIRO FASCIOLI
DI PARTE

Care colleghe e cari colleghi,

mi comunica il Presidente della Corte d’Appello di Venezia che a norma dell’art. 2961, comma 1, c.c. darà
corso alla procedura di scarto dei fascicoli di parte relativi alle cause civili concluse da più di tre anni (definite,
quindi, a far data dal 30/09/2019).
I fascicoli rimarranno a disposizione fino a quando non perverrà l’autorizzazione da parte della
Direzione Archivistica del Ministero della Cultura, dopodiché verranno avviati al macero.
Analoga comunicazione mi perviene dalla Dirigente della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado che conserverà i fascicoli fino al prossimo 30 novembre.
Tanto Vi segnalo per Vostra opportuna conoscenza.
PROGETTO BENEFICO LA CASA DEI SOGNI – CONCERTO DI NATALE

Ricevo con piacere dal dott. Andrea Rizzo, Presidente dell’Associazione Onlus “Per Mio Figlio” la
comunicazione di un evento benefico che l’associazione sta organizzando in occasione dei festeggiamenti per
i 110 anni della Pediatria di Treviso.
E’ stato, infatti, organizzato in collaborazione con la Direzione Generale dell’Azienda Ulss 2, per il
giorno 7 Dicembre 2022 un concerto presso il Teatro Comunale di Treviso che vedrà la partecipazione del
Coro delle voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino, una delle più importanti accademie musicali d’Italia.

L’esibizione vedrà la partecipazione di sessanta bambini con repertorio di famose arie d’opera, corali
e canti natalizi. Ad accompagnare i bambini sul palco sarà un coro di piccoli coristi delle scuole e associazioni
musicali della provincia di Treviso che apriranno la serata.
Come detto la serata avrà uno scopo benefico e sarà, per l’appunto, dedicata alla raccolta fondi per
l’ambizioso progetto “La Stanza dei Sogni” (Procedural AnalgoSedation Room (PASR)) che prevede di
"costruire" una stanza dedicata all'analgosedazione procedurale che ha l'obiettivo di diminuire dolore e ansia
dei bambini ricoverati in Pediatria e Chirurgia Pediatrica, progetto con un budget di circa € 100.000,00= che
sarà presentato alla cittadinanza in quella occasione.
Le donazioni che l’associazione auspica di raccogliere anche grazie alla visibilità data da questo
concerto porteranno alla realizzazione del progetto nel 2023.
Per questo motivo viene chiesta la disponibilità nostra, così come quella di altri Ordini e categorie
professionali, al fine di divulgare questo importante happening ed il progetto benefico sottostante.
L’obiettivo è quello di far conoscere l’iniziativa affinché sia possibile contribuire spontaneamente con
delle donazioni.
In particolare sono stati riservati ad ogni associazione di categoria 5 palchi che potranno essere
riservati attraverso una libera donazione all’associazione.
L’occasione merita sicuramente una riflessione da parte di tutti noi.
Per qualsiasi ulteriore informazione potrete trovare tutta la documentazione di riferimento sul nostro
sito.
GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE

Anche quest’anno il Comitato per le pari Opportunità del nostro Ordine ha deciso di partecipare alla
celebrazione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne del prossimo 25
novembre.
Quest’anno l’iniziativa prevede una raccolta fondi in favore delle Case Rifugio che accolgono le donne
vittime di violenza nelle situazioni di emergenza e che, in uno ai Centri Anti Violenza (CAV), rappresentano il
fulcro della rete territoriale per la presa in carico della vittima di violenza per la protezione delle donne e dei
loro figli al fine di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.
Proprio per sostenere questi importantissimi servizi il nostro CPO si è fatto promotore di un
“Novembre solidale” con una raccolta fondi in favore delle tre Case Rifugio allestite dai Servizi Sociali del
Comune di Treviso per le donne in situazioni di alto rischio che necessitano di un allontanamento immediato
dalla loro abitazione. La Raccolta Fondi, aperta fino al 31.12.22, é gestita direttamente dal nostro CPO
mediante l’attivazione di una nuova Carta di Credito Digitale, con IBAN: IT94A0302501601TB8880294940,
intestata alla Collega Marisol Pascucci quale referente del progetto. A garanzia della trasparenza e della

tracciabilità dei contributi, entro il 31.01.23 il CPO pubblicherà sulla pagina web del nostro Ordine il
rendiconto degli importi raccolti e offerti in beneficienza alle tre Case Rifugio del nostro territorio. Le
donazioni superiori a 25,00€ verranno omaggiate con una eco-bag 50x38x14 con logo del Comitato per le
Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Treviso prodotte da “Balance Agency” di Lviv Oblast (Ucraina),
piccola start-up nata dal progetto di una giovane donna, Hachkovska Svitlana, che sosteniamo con spirito di
vicinanza e solidarietà in questo delicato momento storico.
Anche in questo caso per qualsiasi ulteriore informazione potrete trovare tutta la documentazione
di riferimento sul nostro sito.
Con i più cordiali saluti.

