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Care Colleghe e Cari Colleghi, 
condividiamo il percorso per le pari opportunità intrapreso nel secondo biennio del 
nostro mandato, come vedrete rivolto in più direzioni e, quindi, a testimoniare le 
innumerevoli sfaccettature del tema, che può spaziare là fin dove il fervore di un 
gruppo e l’energia di ciascuno vogliono spingersi, per comprovare l’innata 
attenzione che la nostra categoria riserva alla promozione della parità di genere 
nella professione, e non solo.  

 
Venendo in primis ai nostri graditi impegni istituzionali, abbiamo 

partecipato al Congresso Nazionale Forense di Roma a luglio 2021; 
all’incontro della Rete Nazionale CPO a Roma nell’ottobre 2021; ai Lavori 
preparatori del XXXV Congresso Nazionale Forense svoltisi a Palermo 
il 24 e il 25 giugno 2022e al Congresso Nazionale Forense di Lecce ad ottobre 
2022; oltre alla partecipazione di  tutte le riunioni della Rete Veneta C.P.O., 
della Rete Triveneta C.P.O.,  delle riunioni nazionali dei Presidenti dei 
C.P.O., e di quelle, sempre a livello nazionale, del Gruppo Cassa Forense e 
Welfare nell'ambito dei gruppi di lavoro organizzati dalla Rete Nazionale CPO, che 
per questioni di tempo (e c’è ne tanto di speso!) non riportiamo pedissequamente, 
mentre le altre attività alle quali ci siamo dedicati possono essere così riassunte: 

 
       nell’ambito della formazione professionale, abbiamo dato vita al ciclo 
annuale di convegni “Capitane Coraggiose” con l’intento di valorizzare l’immagine 
positiva e proattiva del femminile;  
 nella I° edizione del 9.03.2021, abbiamo presentato le storie straordinarie 
della dottoressa Emanuela Canepa, vincitrice del premio Italo Calvino 2017, 
dell’avvocata Chiara Mazzocato, Sindaca di Caerano di San Marco (TV) e della 
dottoressa Doriana Renno, Dirigente dell’Istituto Comprensivo 4 di Treviso;  
 per la II° edizione del 28.09.2022, è stata condivisa la straordinaria storia 
della prima avvocata italiana, Lidia Poët, attraverso la voce della ricercatrice 
Cristina Ricci, autrice del libro “Lidia Poët Vita e battaglie della prima avvocata 
Italiana, pioniera dell’emancipazione femminile”; il viaggio di scoperta nel mondo 



della professione è stata valorizzata con un’intervista ragionata alle avvocate 
Maria Maldari, Cristina Polesel ed Elena Sabbadin, tre Colleghe del nostro foro che 
hanno iniziato l’esercizio dell’avvocatura in tre momenti storici diversi;  a seguire, 
è stata inaugurata una panchina dedicata proprio a Lidia Poët, progettata e dipinta 
da alcuni studenti del Liceo Artistico Angela Veronese di Montebelluna, che è stata 
donata al Tribunale di Treviso e posata in atrio, quale simbolo tangente della 
presenza e della partecipazione attiva delle donne nei Tribunali e 
nell’amministrazione della giustizia; 
 partecipazione del C.P.O. al Convegno "Aiga Veste Rosa" (30.04.2022) in 
occasione del Trentennale della Sezione Aiga di Treviso, con le relazioni del nostro 
componente Lorenzo Zanella e del nostro Presidente Stefano Bof; 
 partecipazione al modulo del convegno di studio “L’Avvocato: una 
professione, mille riforme” (25.10.2022) con le relazioni delle avvocate Valentina 
Pizzol, Commissaria per le Pari Opportunità del Comune di Treviso, Valeria 
Mazzotta, Presidente del Comitato per le Pari Opportunità presso il COA di Venezia 
e del nostro Presidente Stefano Bof.   
      il supporto ad iniziative esterne affini al nostro impegno, in occasione 
della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 
25 novembre 2021, abbiamo illuminato di rosso la facciata esterna del Tribunale di 
Treviso, aderendo alla campagna istituzionale di illuminazione simbolica dei luoghi 
istituzionali; 
 nel 2022 abbiamo dato vita al “Novembre solidale”, una raccolta fondi gestita 
direttamente dal C.P.O. in favore delle tre Case Rifugio allestite dai Servizi Sociali 
del Comune di Treviso,  Asolo e Montebelluna, che accolgono le donne e i bambini 
vittime di violenza nelle situazioni di emergenza, alla quale le avvocate e gli 
avvocati, e non solo, hanno aderito numerosissimi consentendo di arrivare 
all’importo di euro 3.0040,00 (!), così come rendicontato sul sito istituzionale del 
nostro Ordine; 
 inoltre, parte delle donazioni ricevute sono state omaggiate con una eco-bag 
recante il logo del Comitato per le Pari Opportunità prodotte da “Balance Agency” 
di Lviv Oblast (Ucraina), una piccola start-up della giovane donna Hachkovska 
Svitlana; 
 la consegna della somma raccolta è avvenuta nella giornata del 7 febbraio 
2023 presso Cà Sugana alla presenza del Sindaco, degli Assessori di competenza dei 
tre Comuni sopra indicati e del nostro comitato;  

presentazione del libro "Vittoria Magno" (23.03.2022) in apertura della 
collana "Le Pioniere", promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari 
Opportunità e dalla Commissione Pari Opportunità di Treviso, finalizzata a 
presentare le figure femminili che anno svolto un ruolo particolarmente 
significativo nella loro attività; 

patrocinio e partecipazione (03.11.2022) agli spazi di conversazione “I Caffè 
dell’Innovazione” organizzati dal Centro Selisi, Università di Cà Foscari Venezia, a 
cura della professoressa Ivana Padoan; 

partecipazione all’inaugurazione (06.11.2022) della mostra fotografica a 
Palazzo dei Trecento dal titolo emblematico “Femminicidio 2015-2022” di Paola 
Volpato che nasce dal desiderio di preservare la memoria delle donne vittime di 
violenza di genere; 

 
      non manca la volontà di dedicarsi sempre allo sviluppo di nuove idee: 
dopo l’effigie “Io non attendo”, presente all’interno delle sedi del Tribunale, come 
invito volto favorire le attività delle donne in gravidanza e la predisposizione della 
Cassettiera Rosa del C.P.O. n. 12 al piano terra del Tribunale di Treviso, abbiamo 



dato vita all’esposizione permanente di un totem informativo della help line 1522 
presso il Palazzo di Giustizia;  
 nell’occasione dell’ultimo convegno “Capitane Coraggiose” è stata offerta alla 
avvocata Gianfranca Bedendi una targa che la omaggia quale prima donna iscritta 
all’Ordine degli Avvocati di Treviso e una targa analoga verrà affissa all’interno del 
Tribunale. 

        
In attesa delle elezioni per il rinnovo dei componenti del C.P.O., che siamo 

certi faranno proprio lo spirito e l’iniziativa che contraddistingue l’impegno alla 
sensibilizzazione contro ogni comportamento discriminatorio, nella professione 
come nella vita,  il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di 
Treviso ringrazia per la fiducia accordata e ricorda per ogni necessità e/o 
comunicazione la casella di posta elettronica  
comitatopariopportunita@ordineavvocatitreviso.it e la Cassettiera Rosa n. 12 
posta al piano terra del Tribunale di Treviso. 
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