
 

 

VERBALE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

 

15 GENNAIO 2014 

 
Presenti : Predieri Loretta, Panichella Carmina Maria, Romoli Lorenzo, Veroni Patrizia, Bartolucci 

Antonella 

Assente  : Stefano Lazzaretti 

 

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

Prende la parola la presidente della commissione Predieri Loretta leggendo una mail dell’assessore 

Giulia Luppi, relativamente alla proposta di inserire nella settimana dedicata alla Festa della Donna, 

una serata per la presentazione del libro “La scelta di Lea”  di Monica de Maria. 

La proposta viene accolta con poco entusiasmo dai vari componenti che cominciano a manifestare 

malumore. 

La situazione “degenera”  quando vengono messi al corrente che alle scuole medie sta per partire un 

progetto che coinvolge le classi seconde e terze in collaborazione della psicologa e di una ostetrica. 

(Informazione, data da Loretta in veste di genitore e non come presidente della commissione). 

 

La Commissione si era espressa relativamente al programma da portare avanti nel corso del 2014 il 

cui obiettivo primario e condiviso era ed è la diffusione di informazione sul territorio, incluse le 

scuole medie . Si è quindi interrogata sul fatto che nessuno comunichi quali iniziative siano previste 

sul territorio attinenti ai propositi della commissione e che permetterebbero  una eventuale 

collaborazione. 

 

Secondo obiettivo, ma non meno importante, era rendere attivo ed efficace  il Punto di Ascolto 

telefonico. Ad oggi non ci sono notizie relative all’appuntamento richiesto e più volte rimandato 

con i servizi sociali del territorio e che sarebbe stato indispensabile per creare quella rete di 

collaborazione necessaria per l’efficacia dell’intervento e per la sua credibilità. 

 

La Commissione decide di tenere acceso comunque il telefono nei giorni concordati di mercoledì e 

sabato mattina, soprattutto per non rendere vani gli sforzi fatti ad oggi e le spese sostenute per la 

stampa della card informativa che è già stata distribuita. 

 

Tutti i componenti si sono interrogati rispetto alla volontà effettiva, da parte delle istituzioni, 

di rendere operativa la commissione e comunicano a turno quanto si sentano demotivati . La 

sensazione è comune e condivisa. 

 

Durante l’ultima parte della riunione sono state riepilogate le proposte relative agli eventi da creare 

nel corso del nuovo anno e sono : 

 

 Un incontro con Ramona Campari, sindacalista Cigl, esperta di problematiche relative 

all’occupazione femminile nel mondo del lavoro, già contattata e disponibile per serata 

informativa rivolta a tutta la cittadinanza. 

 Un momento dedicato alle letture eseguite da Simone Maretti, tematica da decidere, ma 

sempre inerenti ai vari contesti di cui si occupa la commissione Pari Opportunità. 

 Uno spettacolo teatrale sul tema della dipendenza affettiva, di una compagnia teatrale già 

attiva sul territorio nazionale 

 

La riunione termina alle 22,30 e non viene concordato un  prossimo appuntamento in segno di 

protesta ed  in attesa di poter chiarire la situazione con l’Assessore responsabile Giulia Luppi. 

  


