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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

DELL’ORDINE AVVOCATI DI PORDENONE TENUTASI IN DATA 3 OTTOBRE 2019 

 

Alle ore 11:15 del giorno 3 OTTOBRE  2019, presso la Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone si 

è riunito in seduta ordinaria, il Comitato Pari Opportunità composto dagli Avv.ti: Sara Rizzardo, Presidente, 

Grazia Pirozzi, Vicepresidente, Valentina Arcidiacono, Filomena Acierno, Davide Petralia, Enrico Cleopazzo, 

Giuliano Furlanetto, Eleonora Campanella. 

Assenti gli avv. Sara Furlanetto, Lorella Giust ed Alberto De Zan. 

Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente 

                                                        Ordine del giorno: 
1) Approvazione e ratifica verbale riunione CPO del 19.09.2019 
2) Progetto “Processo equo a Barbablù” 
3) Iniziative giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
4) Convegno “Codice Rosso” 
5) Sportello antiviolenza 
6) Calendarizzazione prossimi incontri del CPO 
7)  Varie ed eventuali  

*** 

Assume la presidenza la Presidente avv. Sara Rizzardo che constatato il numero legale dei membri, dichiara 

validamente costituita la riunione ed apre la seduta, l’avv. Pirozzi svolge funzioni di segretario stante 

l’assenza del Segretario, avv. Lorella Giust. 

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno secondo il seguente ordine: 

1. Approvazione e ratifica verbale riunione CPO del 19.09.19. 

Il CPO approva all’unanimità. 

2. Progetto “Processo equo a Barbablù”. 

L’avv. Pirozzi riferisce in merito al progetto “Equo processo a Barbablu” distribuendo la bozza di progetto 

redatta dell’attrice Claudia Contin Arlecchino. Segue discussione all’esito della quale si decide di rinviare al 

prossimo incontro ogni valutazione in merito. 

3.Iniziative giornata internazionale contro la violenza sulle donne 25 novembre 2019. 

La Presidente riprende la parola per esporre le possibili proposte da porre in essere per la giornata 

internazionale contro la violenza sulla donna del 25 novembre p.v. e propone di approfondire la tematica 

coinvolgendo eventualmente anche gli istituti scolastici. Potrebbe essere interessante proporre una 

testimonianza diretta a tema nella mattina del 25 novembre p.v. e – ove possibile- proseguendo nel 

pomeriggio o durante la settimana stessa con un convegno sul “codice rosso”. 
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Segue discussione e si decide di prendere contatti con i possibili relatori e testimoni per verificare la 

fattibilità di tale progetto. 

4. Convegno su “Codice Rosso” 

Il punto 4 viene trattato unitamente al punto tre come innanzi precisato. Gli avvocati Rizzardo e Campanella 

illustrano i contenuti e la bozza di programma del possibile convengo sul “Codice rosso”, i relatori e la date. 

Il CPO approva all'unanimità. Si rinvia al prossimo incontro per verificarne gli aspetti organizzativi. 

5. Sportello antiviolenza 

Riprende la parola la Presidente per esporre le funzioni dello “sportello antiviolenza” istituito dall'ordine 

degli Avvocati di Pordenone unitamente al CPO e si discute sulla possibilità di strutturare l’accesso con 

nuove modalità che prevedano l’apertura mensile-non su prenotazione- gestita dai membri del CPO 

fintanto che non venga istituita una lista di colleghi volontari che garantiscano la reperibilità in caso di 

richieste urgenti e che dovranno seguire un corso di formazione specifica sul tema. Si propone di 

pubblicizzare ulteriormente lo Sportello tra la cittadinanza.  La Presidente riferirà al COA in merito a tali 

proposte. 

6. Calendarizzazione prossimi incontri del CPO 

In merito alla calendarizzazione delle riunioni del CPO, atteso che l'ultimo venerdì del mese la sala della 

Biblioteca dell'Ordine, non è disponibile, propone di riunirsi ogni ultimo giovedì del mese presso la 

Biblioteca dell’Ordine alle ore 11.30. Il CPO approva all'unanimità. 

7. Varie ed eventuali. 

La Presidente e l'avv. Arcidiacono relazionano in merito agli incontri a cui hanno partecipato su “Diritti 

umani e condizione della donna in Afghanistan” a Fiume Veneto e “Medicina di genere: cuore e donne” e 

l'avv. Acierno relazione sull'incontro su “La città delle donne? Quando la paura dell’altro genera violenza” 

nell’ambito della rassegna di Pordenone Legge.   

L’avv. Campanella rammostra la nuova carta intestata, che viene approvata dal CPO all’unanimità. 

L’avv. Campanella propone una diversa sistemazione del link dedicato al CPO all'interno del sito web 

dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone affinchè possa essere maggiormente fruibile nell’utilizzo e 

nell’accesso. Il CPO approva all'unanimità. 

Il CPO conferma la prossima riunione per il giorno 31/10/2019 alle ore 11:30. 

Non essendoci altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.30. 

La Presidente                                                                               Il Segretario 


