VERBALE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
20 NOVEMBRE 2013
Presenti : Lazzaretti Stefano, Panichella Carmina Maria, Predieri Loretta, Romoli Lorenzo, Veroni
Patrizia
Assente giustificata : Bartolucci Antonella
La seduta è convocata per le ore 21 e si svolge all’interno della sala del Kaos
Predieri Loretta:
Comunica che per il prossimo anno la commissione potrebbe avere a disposizione fondi per lo
stesso importo concesso nel 2013. La certezza si avrà dopo l’approvazione del bilancio comunale.
Ricorda che entro metà Dicembre è necessario comunicare le iniziative per il 2014 a Marco
Vergnani se le si vuole pubblicare sull’Informatore. Suggerisce una settimana che preveda la
presentazione di discipline orientali per il benessere psico-fisico . In seguito ad un colloquio
telefonico intercorso in giornata con Antonella Bartolucci, ne riporta il desiderio di far intervenire
Ramona Campari, esperta sul mondo del lavoro ( o non lavoro) femminile.
Panichella Maria : Consegna alle donne della commissione un fiocco rosso che l’Auser sta
distribuendo. Sarà da appuntare lunedi, giornata contro il femminicidio.
Veroni Patrizia : Suggerisce di fissare un obiettivo annuale. Visto che lo scopo principale della
commissione è promuovere l’informazione, si potrebbero convogliare le forze nella settimana della
festa della donna per offrire diversi eventi e conseguentemente distribuire materiale
informativo(perché no anche nelle scuole medie). Sottolinea la volontà di lavorare sul positivo,
sulla valorizzazione della figura femminile e dei suoi punti di forza.
Lorenzo Romoli : concorda con la necessità di stabilire un obiettivo condiviso e propone di
organizzare 3 serate (non di più). Per esempio : la proiezione di un film, un dibattito e una serata
musicale. E’ necessario contattare le associazioni del territorio per unire le forze.
Stefano Lazzaretti : propone alla commissione di guardare il film “Bella” di A.G. Monteverde che
tocca, a suo avviso, diversi tematiche femminili
Predieri Loretta : conclude la serata suggerendo un incontro con Erio Cavazzoni prima di quello
previsto per il 14.12 con il Centro per le Famiglie. ( 30 Novembre o 7 Dicembre).
La riunione termina alle 22,30 e viene concordato il prossimo appuntamento per Giovedi 12
Dicembre alle ore 21 presso la sala del Kaos.
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