VERBALE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
10 GENNAIO 2013
Presenti : Bartolucci Antonella, Lazzaretti Stefano, Panichella Carmina Maria, Predieri Loretta,
Romoli Lorenzo, Veroni Patrizia.
La seduta è convocata per le ore 21 e si svolge all’interno della sede della Pro Loco.
Predieri Loretta:
Riferisce dei diversi tentativi di sollecito alla Maura Catellani per la nomina del sostituto di
Gibellini. Nessun esito. Riferirà quindi all’Assessore.
Legge ai partecipanti il preventivo ricevuto dalla Tipografia San Martino, la cui copia era stata
anticipata via mail .
I numeri telefonici utili che appariranno sono: La Casa delle Donne, il 118, il 112, quello del
consultorio famigliare e pediatrico, del consultorio della salute e per le fam. Straniere, del centro per
l’impiego. E’ opinione condivisa che sarebbe utile inserire anche l’eventuale numero di telefono
del punto d’ascolto.
Consegna richiesta : fine febbraio per poterli già distribuire a Marzo in occasione della Festa della
Donna. La grafica potrà essere impostata gratuitamente dal fratello dell’Antonella.
Dopo un breve confronto viene deciso a maggioranza di richiedere autorizzazione all’Assessore per
far stampare 3000 pieghevoli a 2 ante per un importo complessivo di 365,00 Euro.
Loretta è stata incaricata di riferire e presentare, all’assessore, un progetto unico che prevede la
stampa dei volantini e la richiesta del telefono cellulare per il punto d’ascolto in quanto le due
iniziative sono strettamente collegate.
Bartolucci Antonella : ricorda la disponibilità dell’Assessore di Viadana ad un incontrare la nostra
commissione. Verrà richiesta, al nostro assessore, la conferma di presenza ad uno dei nostri
prossimi incontri per poi confermare l’appuntamento alla Sig.ra Manfredi.
Romoli Lorenzo : suggerisce di promuovere un incontro con le donne candidate in politica, dei
diversi schieramenti, da tenersi nella settimana dedicata alla Festa della Donna. Il tema potrebbe
essere : un confronto di opinioni su cosa loro pensano delle pari opportunità. Vorrebbe contattare
anche alcune autrici, quali Dacia Maraini, per invitarle a San Martino.
Veroni Patrizia : relaziona una serie di telefonate effettuate con i comuni appartenenti all’Unione
dei Comuni Pianura Reggiana ( Rolo, Fabbrico, Rio, Correggio, Campagnola) + (a parte) Rubiera e
Bagnolo. A tutti è stato chiesto se hanno istituito una commissione pari opportunità ed un eventuale
appuntamento per un confronto.
Rolo : parlato con il sindaco (Sig.ra Scaltriti) – non c’è nessuna commissione. Lei è la referente e le
piacerebbe essere informata sulle ns iniziative.
Campagnola : parlato con il vicesindaco ( Sig.Valle) che è anche la persona preposta per le pari
opp.tà. Sarebbe interessato ad aprire un confronto e, perché no, ad una collaborazione. Sarà
impegnatissimo per lavoro tutto Gennaio, ma è disponibile per un appuntamento in Febbraio.
Rio : nessuna commissione. Ricontattare l’assessore Melegari Elena che è presente solo al sabato.
Fabbrico : Non c’è commissione ma è disponibile ad un confronto. Appuntamento per sabato 19
Gennaio.
Correggio : non c’è commissione. Le iniziative sono portate avanti dall’Associazione Donne nel
Mondo.
Bagnolo : non c’è commissione. Nessuna iniziativa. L’unica commissione è il Comitato Unico di
Garanzia ma per i dipendenti.
Rubiera : Il vicesindaco, Renata Morgotti, è disponibile ad un confronto. Appuntamento fissato per
venerdi 18 Gennaio.
La riunione termina alle 22,30 e il prossimo appuntamento viene fissato per mercoledi 6 Febbraio.
Veroni Patrizia – Segretario verbalizzatore

