
VERBALE della riunione del Comitato per le Pari Opportunità del giorno 2 dicembre 2019 
 
 
L’anno 2019, addì 2 del mese di dicembre alle ore 12.00, in Pisa si è tenuta la riunione del Comitato 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: organizzazione del convegno e giornata 
della solidarietà. 
 
Sono presenti gli Avvocati Valentina Abu Awwad, Federica Ciardelli, Edoardo Cerri, avv. Lucia 
Alessandra Vergine e avv. Barbara Giuntini. 
 
La Segretaria avv. Ciardelli chiede l’adesione del Cpo alla Giornata della Solidarietà prevista per 27 
aprile 2020 sul tema “dai valori sanciti nella Carta Costituzionale alla cittadinanza attiva e 
responsabile”. Il cpo si occuperà di gestire un incontro presso la Biblioteca dell’Ordine con la 
partecipazione di un Sostituto procuratore sul tema: “la rete ed i suoi pericoli: la tecnologia come 
veicolo di vulnerabilità e come strumento di aggressione” e con il coinvolgimento di studenti degli 
Istituti Superiori della Città e del Liceo Classico e Scientifico XXV Aprile, che la Collega Avv. 
Giuntini si impegna a contattare.  
 
I componenti del Cpo presenti accolgono l’iniziativa all’unanimità rilevando come quest’ultima  si 
ponga in linea con quanto deliberato in data 30 settembre u.s. sull’opportunità di promuovere tutte 
le iniziative ritenute idonee ad incentivare l’utilizzo di linguaggi rispettosi e non violenti, soprattutto 
laddove posti in essere tramite social. 
 
L’avv. Giuntini e l’avv. Abu Awwad riferiscono di aver effettuato nella “Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne” un incontro con le classi II, IV e V del Liceo XXV Aprile di 
Pontedera. L’avv. Ciardelli riferisce altresì che la Collega Bruna Repetto nella medesima giornata è 
intervenuta presso le scuole medie Fibonacci in continuità a quanto svolto nel precedente 
quadriennio del Cpo di cui era allora componente. 
L’avv. Repetto, nell’occasione, ha consegnato a ciascun studente copia della costituzione, 
utilizzando la rimanenza delle costituzioni fornite lo scorso anno dall’Associazione Nicola Ciardelli 
Onlus, nell’ambito della Giornata della Solidarietà 2019 e ha proceduto all’acquisto di n. 20 copie 
mancanti per conto dell’Ordine. L’Avv. Repetto ha altresì proceduto alla stampa delle locandone 
relative all’evento, per le quali si autorizza la richiesta di rimborso diretto. 
 
Il Cpo ringrazia la Collega per la disponibilità manifestata e per la disponibilità a collaborare anche 
per eventuali ulteriori iniziative del prossimo marzo delle donne.  
 
In merito al primo Convegno che questo CPO si accinge ad organizzare, previsto per il prossimo 20 
dicembre, ore 15.00, la Presidente si impegna ad inoltrare gli inviti per i relativi interventi. 
La Presidente riferisce a questo proposito che l’avv. Gava si occuperà della prenotazione della Sala 
della Procura della Repubblica, di cui è già stata sondata la disponibilità. 
 
Il Presidente – Segretario 


