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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE TENUTASI IN DATA 

16 SETTEMBRE 2020 

Alle ore 11:00 del giorno 16 SETTEMBRE 2020, presso lo studio del Presidente avv. Sara Rizzardo di 

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

Rizzardo, Presidente, Filomena Acierno in funzione di Segretario, Eleonora Campanella, Giuliano 

Furlanetto, Davide Petralia, Sara Furlanetto, Grazia Pirozzi 

Assenti gli avv.ti Alberto De Zan, Valentina Arcidiacono, Lorella Giust, Enrico Cleopazzo 

Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente 

                                                        Ordine del giorno 

1. Programma attività anno 2020/21 

2. Iniziative 25 novembre 2020 

3. Resoconto attività rete nazionale 

4. 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. 

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

1. Programma Attività anno 2020/2021 

La Presidente introduce, dopo il periodo di sospensione dovuto al COVID 19, le prospettive di 

programmazione degli eventi del CPO per il prossimo anno 2020/2021 che, stante l’incertezza dovuta 

all’emergenza sanitaria, dovranno saranno per ora tenuti in modalità streaming. 

Entro l’anno 2020 sarà necessario promuovere lo “Sportello antiviolenza” tra la popolazione e tra gli 

operatori, atteso che dai contatti avuti su territorio -assistenti sociali, centri antiviolenza, Comune- lo 

Sportello non è ben conosciuto. 

Sempre entro l’anno si organizzerà un convegno, tavola rotonda o incontro formativo per la giornata 

contro la violenza sulle donne. 

Per il prossimo anno la priorità sarà quella di presentare al COA la bozza di protocollo per il legittimo 

impedimento, già elaborato dall’avv. De Zan in bozza, che vista l’emergenza sanitaria è di indubbia utilità. 
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Le attività verranno presentate alla riunione del COA del 17.09.2020 ove sono stati invitati a partecipare 

tutti i Presidenti delle Associazioni e Comitati al fine di programmare incontri ed eventi. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

2. Iniziative 25 novembre 2020 

La Presidente comunica di essere già stata contatta dal Comune di Pordenone per sapere quali sono le 

iniziative previste per la giornata contro la violenza sulle donne. 

I membri del comitato presentano le loro proposte tra cui la violenza sulle donne dal punto di vista 

dell’uomo maltrattante, violenza domestica, violenza economica, violenza ai tempi del covid-19, con 

testimonianze dal vivo.   

Il Presidente provvederà a prendere contatti con i Presidenti degli altri CPO della Regione per organizzare 

un incontro comune che potrà anche essere in modalità web se le condizioni sanitarie peggioreranno, 

prenderà altresì contatto con l’Università di Trieste per farla partecipare all’evento e relazionerà ai mebri 

per le vie brevi. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

3.  Resoconto attività rete Nazionale 

La Presidente comunica di aver partecipato a due riunioni del “Gruppo Linguaggio” istituito presso il 

CNF che si occuperà di stilare un protocollo nazionale sull’uso del linguaggio in particolare nella Pubblica 

Amministrazione. La Presidente chiede ad ognuno dei membri di fare una ricerca per ogni regione per 

vedere raccogliere i protocolli a livello regionale già adottati in modo da poter inviare tutto il materiale al 

CNF per poi analizzarlo.   

Il Comitato approva all’unanimità. 

4.  Varie ed Eventuali 

La Presidente comunica di essere stata contatta dal centro antiviolenza “Voce Donna” che a seguito del 

cambio di Presidenza ha chiesto un incontro conoscitivo dove poter illustrare le iniziative che posso 

essere di interesse di entrambi. 

Stante l’incertezza sanitaria non si provvede a fissare una nuova riunione in presenza, ma verranno 

comunicate data e modalità. 

Non essendoci altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.00. 

La Presidente                                                                                                 La Segretaria 

 


