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Reggio Emilia, 25 febbraio 2020 

 

 

A tutti gli iscritti 

all’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia 

 

 

 

 

Cari Colleghi, 

    

                          con il Convegno tenutosi il 20 febbraio u.s. nell'Aula 5 del Tribunale, è stata 

presentata la nuova sezione di ODM in materia di Mediazione Familiare e si è annunciato il futuro 

corso per Mediatori in tale ambito. 

Con la realizzazione di questo evento abbiamo ufficializzato l'avvio di uno dei punti pregnanti 

del programma di consiliatura e cioè la creazione di questa Sezione specializzata di ODM (già in 

elaborazione da parte del COA da molti anni), ma non solo. 

Con l'evento del 20 febbraio u.s. abbiamo ufficializzato anche la realizzazione di un ulteriore 

punto del nostro programma: la ricerca e la predisposizione di nuovi e più efficaci strumenti di 

comunicazione dell'attività del Consiglio, rivolta in primo luogo agli iscritti e quindi a tutti gli utenti, 

nonchè ai media locali e nazionali. 

Come ben sapete infatti il convegno è stato trasmesso in streaming dall'Aula 5 alla Sala del 

Consiglio ed alle due Sale adiacenti dell'Ordine, ove i colleghi (che altrimenti non avrebbero potuto 

trovare posto in Aula 5 per limiti di capienza) hanno potuto partecipare al Convegno, ricevendo i 

crediti formativi. 

Questa trasmissione è stata possibile attraverso la realizzazione della diretta sulla pagina 

Facebook dell'Ordine ed il video delle due sessioni del Convegno, condiviso da alcuni Colleghi già 

ieri, resterà fruibile sempre accedendo dalla pagina 

https://www.facebook.com/ordineavvocatireggioemilia/ 

Anche la comunicazione alla stampa è stata - come già ricorderete dagli eventi formativi dello 

scorso anno - completa e capillare grazie al lavoro della nostra addetta stampa, di cui vi allego il 

comunicato di fine evento inviato alla stampa ieri. 

Questa "nuova era" della Comunicazione dell'Ordine Avvocati di Reggio Emilia è stata resa 

possibile dal lavoro puntuale, competente, meticoloso e professionale della addetta stampa Dr.ssa 

Valeria Braglia e della addetta alla comunicazione social Dr.ssa Chiara Serri, che collaborano con il 

nostro Ordine già rispettivamente dalla primavera e dall'autunno dello scorso anno. 

La sintesi del prezioso lavoro svolto dalla Presidente Tinelli, dal Consiglio ODM, dalle 

componenti esterne della Sezione mediazione Familiare, dalla Commissione Famiglia del COA, dai 

relatori del convegno, dalle nostre addette stampa e social, delle collaboratrici della nostra Segreteria e 
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dell’Organismo di Mediazione  (dove tutte – Pasqualina, Sara, Michelle e Loretta -  si sono prodigate 

per la buona riuscita dell'evento sia con la comunicazione che con la logistica in modo - a mio parere - 

encomiabile), unita allo sviluppo dei mezzi di comunicazione potenziati nell'ultimo anno dal nostro 

COA, hanno prodotto l'apprezzabile risultato del Convegno. 

Non da ultimi gli strumenti tecnici (proiettori digitali di ultima generazione e teli motorizzati) 

di cui si è dotato l'Ordine sia per la Sala del Plenum sia per l'Aula5 del Tribunale, grazie ad un lavoro 

importante e coraggioso di ricerca e trattativa con gli operatori commerciali del nostro Consigliere 

Tesoriere Massimo Romolotti e dell'Ufficio di Presidenza, fanno ora la differenza, rendendo possibile 

appieno l'utilizzo della comunicazione multimediale e digitale e favorendo una migliore gestione della 

logistica degli eventi formativi e di comunicazione. 

Il nostro Ordine ha quindi ora una dotazione, per quanto riguarda le strategie di comunicazione, 

di tutto riguardo e che si pone, per potenzialità, alla pari con Ordini degli Avvocati come Roma e 

Milano, che già da molti anni investono risorse nello sviluppo di questa strategia. 

La "macchina" così approntata ha comunque necessità (forse sempre crescenti) di trovare 

standards di utilizzo e procedure per una omogenea e razionale organizzazione degli eventi del nostro 

Ordine, anche in base al rilievo interno ovvero esterno che gli stessi avranno ed alla importanza della 

loro comunicazione. 

Il settore della Comunicazione è dunque ormai divenuto realtà e componente fondamentale del 

nostro Ordine degli Avvocati. 

 

 

Avv. Maura Simonazzi 

Consigliere Referente Commissione Comunicazione 
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