
VERBALE della riunione del Comitato per le Pari Opportunità del giorno 21 gennaio 2020 
 
 
L’anno 2020, addì 21 del mese di gennaio alle ore 12.00, in Pisa si è tenuta la riunione del 
Comitato per discutere e deliberare i seguenti ordine del giorno: 
 

1. Approvazione dell’evento "Il diritto di essere liberi. L'impegno e la voce della migliore 
avvocatura nel periodo delle persecuzioni razziali" del 29 gennaio p.v. ore 16.30 presso 
Officine Garibaldi - Pisa; 
 

2.  Aggiornamento sull’incontro della Rete Toscana cpo tenutosi a Firenze il giorno 13 
gennaio u.s.; 

 
3.  Approvazione rimborso viaggi effettuati per la Rete Toscana in data 13 gennaio a Firenze 

e 21 gennaio a Lucca; 
 

4. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti gli Avvocati Valentina Abu Awwad, Federica Ciardelli, Edoardo Cerri, avv. Barbara 
Giuntini, avv. Lucia Alessandra Vergine ed avv. Costanza Settesoldi. 
 
1. I presenti approvano la partecipazione del Cpo all’evento “Il Diritto di essere liberi. L’impegno e 
la voce della migliore avvocatura nel periodo delle persecuzioni razziali”; in via telematica, anche 
l’avv. Aldo Fanelli, l’avv. Tessa Gnesi e l’avv. Alessandro Gava esprimono il proprio consenso alla 
partecipazione del Cpo all’evento. Viene altresì approvato l’impegno di spesa per il proiettore per 
un importo massimo di €100,00. 
 
2. I partecipanti approvano il rimborso della spesa sostenuta dall’avv. Valentina Abu Awwad, 
dall’avv. Lucia Vergine e dall’avv. Tessa Gnesi per l’incontro con la Rete Toscana tenutosi a 
Firenze il giorno 13 gennaio 2020 e il rimborso spesa sostenuta dell’avv. Valentina Abu Awwad per 
l’incontro con la Rete Toscana tenutosi a Lucca il giorno 22 gennaio 2020. 
 
3. Il Presidente riferisce in merito all’incontro della Rete Toscana tenutosi a Firenze il giorno 13 
gennaio u.s. 
 
La prossima riunione si terrà il giorno 11 febbraio 2020 alle ore 12 presso i locali della Biblioteca. 
 
Alle ore 13 si chiude la riunione. 
 
Il Presidente – Segretario 


