
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 
Verbale del 3 luglio 2013. 
 
Presenti: Maria Panichella - Patrizia Veroni - Antonella Bartolucci  - Loretta Predieri - Giulia Luppi 
- Erio Cavazzoni 
 
 
- Antonella Bartolucci avanza proposta di coinvolgere i ragazzi (almeno 6 saranno presenti, con 

un fotografo!) dell'associazione “Volontari CASA” di cui fai parte, come aiuto pratico nella 
serata rock del 19 luglio alle Lune in Rocca. Si consegnerà loro una lettera di partecipazione per 
il monte ore messo a disposizione della Commissione PO. 

  
- Si ragiona a proposito della somministrazione di cibo per la serata del 19. Conclusione : 

tigelle con strachino, nutella, marmellata + gelato confezionato. 
Prezzi da definire in base ai costi. Loretta ne discuterà con la proloco alla quale verrà richiesto 
di fornire i contenitori ed un freezer. 
 

Alcuni componenti della commissione staranno al banchetto per distribuire depliant, la card e altro 
materiale  informativo che Antonella cercherà di raccogliere o di farsi mandare dal consultorio, 
Centro famiglie di Correggio e dall’Associazione “Nondasola” della Casa delle Donne di Reggio 
Emilia. 
 
- Confronto con Erio Cavazzoni sul significato dell'apertura dello sportello e la collaborazione di 
rete. Qualcuno di noi parteciperà ad un incontro che Erio organizzerà con il Centro per le Famiglie e 
chi di competenza. 
 
- Chiedere  a Lorenzo Romoli di contattare qualcuno  che conosca lingua araba, indo-pakistana e 
cinese, per poter tradurre il volantino esplicativo  che uscirà insieme alla card. 
Antonella deve telefonare a Lorena o Claudio Amadei  per accertarsi sull’ok del contributo  
finanziario che la loro associazione ci darà per il pagamento dei 2 gruppi musicali.  
Gli introiti  tra offerte, tigelle ecc., rimarranno  interamente alla commissione PO. 
 
- Quando avremo proposte per creare eventi a tema, i servizi sociali di San Martino sono disposti a 
finanziarli. Fare progetti. 
Qualsiasi evento che vogliamo organizzare da settembre a dicembre, dovrà essere comunicato alla 
Giulia entro 31 Luglio. 
 

- Antonella in merito a progetti futuri contatterà per idee il consultorio di Correggio: da tempo 
si pensava di organizzare serata rivolto a giovani utenti potenziali del centro 
salute/consultorio. 

Sempre Antonella chiederà conferma ad Erika Melli per data della performance di danza per altra 
nostra serata. 
 
Prossima riunione mercoledì 24 Luglio. 
 
 


