
 

 

 

VERBALE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

 

11 SETTEMBRE 2013 

 
Presenti : Bartolucci Antonella, Lazzaretti Stefano, Panichella Carmina Maria, Predieri Loretta, 

Romoli Lorenzo, Veroni Patrizia 

Assessore alle P.O. Giulia Luppi 

 

La seduta è convocata per le ore 21 e si svolge all’interno della sala del Kaos 

Predieri Loretta:  

Aggiorna i componenti della commissione sulle problematiche tecniche relative alla SIM che il 

Comune ha dato per il Punto di Ascolto. Si terrà sollecitato l’ufficio economato. Inoltre presenta il 

rendiconto della serata musicale organizzata in Luglio : Incasso 166,50 Euro. Spese : 130,46. 

 

Giulia Luppi : A tal proposito espone il suo parere distinguendo i punti di forza ed i punti di 

debolezza dell’organizzazione. Per le prossime esperienze è necessario rimarcare i ruoli e 

suddividere meglio le responsabilità, così come concordare gli eventuali interventi di persone 

estranee alla commissione. 

Ricorda inoltre che il prossimo evento è fissato per il 12 Ottobre con lo spettacolo di Erica Melli in 

Sala d’Aragona. All’unanimità il gruppo concorda che in serata sarà effettuata la distribuzione del 

materiale informativo a nostra disposizione.  

 

Lorenzo Romoli : Espone la sua proposta per raccogliere adesioni e per la quale suggerisce di 

contattare l’Associazione dei Commercianti “Il Castello” di San Martino per confrontarci con la 

loro esperienza. Comunica inoltre che, in seguito alla lettura del Libro “ Il male che va raccontato”, 

ha contattato l’autrice, Marina Calloni. La incontrerà a Milano all’inizio di Ottobre e le chiederà, a 

nome della commissione, di partecipare ad una serata di confronto nel nostro paese. 

 

Stefano Lazzaretti : Sulla base di una esperienza personale condivisa con un disabile, ci ricorda il 

progetto di Lorenzo Gibellini per abbattere le barriere architettoniche che ancora sono presenti nel 

nostro paese, in particolar modo nel centro storico 

 

Veroni Patrizia : comunica la data della riunione fissata dall’Assessore Erio Cavazzoni con noi ed i 

servizi sociali del territorio : Sabato 28 Settembre alle ore 8,30. Oggetto: creare rete a supporto del 

punto d’ascolto telefonico. 

 

Con votazione unanime viene eletto il Tesoriere : Antonella Bartolucci 

 

La riunione termina alle 22,30 e viene ricordato il  prossimo appuntamento che sarà Mercoledi 9 

Ottobre alle ore 21 presso la sala del Kaos. 

 

 Veroni Patrizia – Segretario verbalizzatore 


