
Verbale del 28.05.2008 

L’anno 2008, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 16.00, presso i locali del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, si è riunita la Commissione Pari 

Opportunità per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti posti all’ordine 

del giorno: 

1) elezione cariche; 

2) rinnovo convenzioni campi estivi; 

3) varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente del Consiglio dell’Ordine avv. Edoardo Volino, il 

Consigliere Segretario avv. Biancamaria D’Agostino, nella qualità di Delegato alle Pari 

Opportunità, nonché i seguenti Avvocati, quali componenti della Commissione: 

Argenio Anna, Buono Francesca, Cacace Chiara, Corrado Maria, Dattolo Daria, De 

Asmundis Isabella, Giglio Anastasia, Guerriero Eleonora, Iannaccone Concita, 

Napoletano Carmen, Russo Anita, Soglia Annalisa, Sorice Antonella e Taccone 

Carmen.   

La seduta si apre con i saluti del Presidente del Consiglio dell’Ordine, avv. Edoardo 

Volino, nonché del Cons. avv. Biancamaria D’Agostino, Delegato alle Pari 

Opportunità; entrambi auspicano che il lavoro della Commissione si svolga sempre in 

modo sereno e proficuo; a questo punto il Presidente avv. Volino porta all’attenzione 

della Commissione - dandone lettura - la nota (prot. 28.05.2008 n. 381E), indirizzata al 

Consiglio dell’Ordine ed al Consigliere Delegato alle Pari Opportunità, a firma dell’avv. 

Emilia Iuliano, con cui la medesima ha rassegnato le dimissioni dalla carica di 

componente della Commissione; in relazione a tale sopravvenuto evento, la 

Commissione - all’unanimità - delibera di non accettare le dimissioni dell’avv. Iuliano, 

rinviando la questione al Consiglio per i conseguenti adempimenti del caso. 

Successivamente il Cons. avv. D’Agostino porta all’attenzione della Commissione un 

questionario riguardante la composizione degli ordini professionali negli anni 2005-

2006 e 2007, da compilare e riconsegnare, entro breve termine all’Ufficio della 

Consigliera di Parità presso la Provincia di Avellino. 

A tale riguardo, la Commissione, previa verifica delle relative disponibilità, decide -  

all’unanimità – di affidare il predetto incarico agli avv.ti Cacace, Corrado e Sorice, che 

saranno coadiuvate, nell’espletamento dei necessari adempimenti, dall’avv. Buono. 
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Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, la Commissione, all’unanimità, 

rinvia ogni decisione alla prossima riunione che si terrà – per decisione unanime -  il 

giorno 5 giugno 2008, alle ore 16.00, presso i locali del Consiglio dell’Ordine. 

Si passa, quindi, alla trattazione del secondo argomento posto all’ordine del giorno; 

dopo ampia discussione, la Commissione - all’unanimità -  decide di rinnovare le 

convenzioni – menzionate ed illustrate nel verbale del 18.05.2007 - già stipulate per lo 

scorso anno con le seguenti strutture: 1) “Accademia dei giorni felici”, via Ferrante, 

Avellino – tel. 0825/35320; 2) “Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. ACLI Campi 

Verdi”, via S. De Renzi n. 28, Avellino – tel. 0825/37005; 3) “Country Sport Avellino”, 

Contrada Valle S. Caterina, Picarelli (AV) – tel. 0825/39641. 

Inoltre, sempre con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, la Commissione 

prende atto dell’offerta avente ad oggetto il servizio di intrattenimento dei bambini, fatta 

pervenire dalla Cooperativa a.r.l. “Il Paese dei balocchi – Mary Poppins”, con sede in 

Avellino al Rione Mazzini; la medesima prevede uno sconto del 15% rispetto alle quote 

ordinarie in favore dei figli degli avvocati; a tal proposito la Commissione, 

all’unanimità, delibera di accettare tale convenzione, riservandosi in prosieguo, di 

formalizzare le suddette convenzioni, nonché di renderle note ai Colleghi. 

A questo punto, non essendoci nessun altro argomento su cui discutere e deliberare, la 

Commissione - all’unanimità - decide di riaggiornarsi alla prossima riunione che si terrà 

il giorno 5 giugno 2008, alle ore 16,00, con il seguente ordine del giorno: 

1) elezione delle cariche; 

2) formalizzazione delle convenzioni relative ai “campi verdi” per l’anno in corso 

ed organizzazione  del prosieguo dell’iniziativa; 

3) varie ed eventuali. 

 Alle ore 18,15 la seduta è tolta.  

 

       


