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L’anno 2011, il giorno 15 del mese di novembre 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: 

Sono presenti il Presidente della Commissione Pari Opportunità, il segretario, il vice-presidente, le 

consigliere, avv.ti Katia Lepore, Elena Ferrara, l’avv. Isabella De Asmundis, l’avv. Daniela Pironti, 

l’avv.Emanuela Iandiorio, l’avv.Maria Corrado, l’avv.Marianna De Stefano, l’avv.Simona Papa. L’avv. 

Sara ZUCCARINO  ha comunicato alla segretaria della CPO la impossibilità a presenziare per motivi di 

salute. 

 In relazione al primo punto all’ordine del giorno la CPO delibera di incaricare la consigliera Katia 

Lepore di contattare l’associazione LILT al fine di stabilire i giorni nei quali sarà possibile effettuare 

gratuitamente le visite specialistiche presso la loro sede. L’iniziativa sarà pubblicizzata a cura della CPO 

attraverso email informative, locandine e manifesti. 

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno le consigliere interessate ad eventuali convenzioni da 

stipulare si faranno carico alla prossima riunione di proporre le relative proposte. In particolare 

l’avv.Ferrara contatterà “la libreria l’angolo delle storie” per verificarne la disponibilità e le relative 

attività. 

In relazione al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente rappresenta di essere stata contattata 

dall’avv.Masi, nella qualità di responsabile del CNF del centro sud, la quale riferisce di non essere mai 

stata contattata dalla nostra commissione. L’avv.Daniela Pironti propone di organizzare un evento nel 

quale sensibilizzare le colleghe donne a candidarsi alle prossime elezioni a seguito del documento inviato 

dall’OUA e reso noto ai colleghi dalla CPO tramite il sito internet. La CPO delibera l’iniziativa ed indica 

orientativamente le date da stabilirsi compatibilmente con la disponibilità dell’aula magna nonché dei 

relatori. 

L’avv.Isabella De Asmundis interviene e chiede di interrompere la trattazione relativa al terzo punto 

all’ordine del giorno perché deve allontanarsi per motivi personali. Chiede altresì di prendere atto di un 

documento redatto dalle consigliere De Asmundis, Ferrara, Lepore e Papa, del quale ne viene data lettura. 
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La CPO delibera di mettere al punto all’ordine del giorno il contenuto del relativo documento alla 

prossima riunione. 

In relazione all’evento da organizzarsi nel mese di dicembre l’avv.Daniela Pironti si impegna  stilare il 

programma dell’incontro sulla prossima riunione.  

Alle ore  18, 12 la seduta è tolta  

Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 

 


