COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
Verbale del 22 maggio 2012
Presenti: Luppi Giulia (Assessore), Bartolucci Antonella, Lazzaretti Stefano, Panichella Carmina
Maria, Predieri Loretta, Romoli Lorenzo, Veroni Patrizia.
Assenti: Gibellini Lorenzo
Invitati: Ferrari Luisa
La seduta è convocata per le ore 21 e si svolge all’interno del Palazzo Comunale, ma non nella sala
Giunta, come da missiva, per permettere il facile accesso a tutti i partecipanti. L’Assessore prende
la parola per presentare i nuovi componenti, distribuire il Regolamento e per dare delucidazioni sul
lavoro effettuato dalla precedente Commissione. Tra le varie iniziative, sottolinea la promozione e
la conseguente creazione del gruppo Scuola-Famiglia-Società, unità ponte tra le diverse scuole,
l’oratorio e le associazioni sportive territoriali. Questo gruppo si è preoccupato di stilare un
questionario destinato a bambini e genitori, il cui tema era “Le Regole”, di distribuirlo e di
raccoglierne i dati la cui interpretazione sarà affidata a un esperto. A tal proposito Giulia Luppi
rileva l’importanza di far partecipare un membro della Commissione Pari opportunità ai prossimi
incontri del gruppo. Romoli Lorenzo chiede che una copia dei dati raccolti sia fornita, per
conoscenza, anche alla Commissione Pari Opportunità.
L’Assessore ricorda inoltre le finalità della Commissione (riportate nell’art. 2 del Regolamento), e
chiede che essa possa lavorare in sinergia con gli altri enti del territorio e non solo.
La Commissione potrà comunicare con i cittadini grazie ad uno spazio che le sarà assegnato sul
periodico “L’Informatore” e tutti i verbali saranno pubblicati sul Sito del Comune di San Martino in
Rio. Sulla parte economica, l’Assessore comunica che i fondi a disposizione non sono tanti e che
sarà necessario provvedere a creare iniziative per l’autosostentamento.
Luppi Giulia, per formalizzare gli adempimenti richiesti della prima convocazione e dopo aver
valutato disponibilità e competenze personali, propone di candidare Predieri Loretta come
Presidente, Lazzaretti Stefano come Vice-Presidente e Veroni Patrizia come Segretario
Verbalizzatore. L’elezione all’unanimità, fatta per alzata di mano, conferma detti incarichi. Inoltre
Maria Carmina Panichella sarà il membro incaricato a partecipare al Gruppo Scuola-FamigliaSocietà.
Per i prossimi incontri, la Commissione dovrà procedere all’auto-convocazione da prevedere con
almeno una cadenza mensile. La presenza dell’Assessore non sarà indispensabile, ma l'
Assessore
s'
impegna ad essere presente quando invitata. Il prossimo incontro è fissato per il 12 Giugno p.v.
alle ore 21 presso la sede dei Servizi Sociali in via Del Lupo. Il presidente è incaricato di ritirare le
chiavi e di convocare i membri.
La seduta è tolta verso le ore 23,00.
Veroni Patrizia (segretario verbalizzatore)

