
Inaugurazione aula d’ascolto protetto per minori 
Verona 10 maggio 2013



Il Presidente del Tribunale di Verona dott. Gianfranco Gilardi

il Procuratore della Repubblica di Verona dott. Mario Giulio Schinaia

il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona avv. Bruno Piazzola,

l’Assessore ai Lavori Pubblici ed Edilizia Giudiziaria avv. Stefano Casali

sono lieti di invitare la S.V. all’inaugurazione

dell’Aula di Ascolto protetto per i minori

che si terrà presso il Tribunale di Verona, Corte Giorgio Zanconati n°1

Venerdì 10 maggio 2013 - ore 13

L’Aula, nata da un progetto condiviso tra Ordine degli Avvocati di Verona

ed Associazione degli Avvocati Famigliaristi del Foro di Verona,

è stata realizzata con la collaborazione ed il contributo

del Comune di Verona, 

dell’Ordine degli Avvocati di Verona,

del Soroptimist International Club di Verona 

e della Valpolicella Benaco Banca.

Si ringraziano: la dott. Daniela Campagnola, la dott. Alessandra Avesani, 

Novalis Interiors s.r.l.,la ditta Scolari Roberto e la ditta Marcello Sartori 

che hanno contribuito all’allestimento dell’aula.



Aula
Avvocato Mirella Barchi

Avvocato Anna Maria Rossi

Dedicata a tutti i bambini 
che non sono stati ascoltati



Avvocato Mirella Barchi

Mirella che ci ha lasciato improvvisamente da poco tempo 

ha interpretato in modo completo lo spirito del Soroptimist

Tutte le socie ricordano l’amica Mirella per la sua personalità,

professionalità nel suo lavoro e per l’impegno che ha profuso nei molti 
anni di vita Soroptimista 

E’ stata presidente e si è resa disponibile anche per altri incarichi di Club 
oltre che promotrice di vari incontri e service a favore della donna nella 

società e nel  mondo del lavoro



ALCUNE FOTO DELL’AULA

� Le pareti e gli arredi sono stati realizzati dalla nostra socia Daniela Campagnola, 

restauratrice,  e da alcuni suoi collaboratori



ALTRE IMMAGINI

Il Soroptimist di Verona oltre che offrire la collaborazione diretta di alcune  

sue  socie, ha finanziato anche  la realizzazione dell’impianto di audio e di 

videoregistrazione



e.. ALLE PARETI…..

� La socia Alessandra Avesani, artista. ha creato e donato tre sue opere pittoriche 

che ben si inseriscono nel contesto della stanza



I QUADRI


