
 

 

 

VERBALE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

 

20 MARZO 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 sala del Consiglio Comunale 

Predieri Loretta:  

Espone il resoconto dell’incontro con le responsabili del Centro per le Famiglie di Correggio alle 

quali ha spiegato la funzione dello Sportello Donna e con le quali si è accordata per un eventuale 

scambio di iniziative. Ha spiegato l’utilizzo della Card che la commissione distribuirà non appena 

possibile. A tale proposito la commissione ha sottolineato la necessità di rivedere alcuni numeri da 

inserire o da modificare. 

Infine illustra l’esito più che positivo che ha avuto l’inaugurazione del Kaos del 10 Marzo. 

 

Giulia Luppi : Si prende l’incarico di contattare il Sig. Barcellona per avere aggiornamenti sul 

numero di telefono. 

 

Bartolucci Antonella : si rende disponibile a contattare la “Casa delle Donne” di Reggio per fissare 

un incontro ed avere informazioni relative al loro servizio.  

Si incarica di occuparsi della grafica della Card che, in seguito ad una decisione unanime della 

commissione, va modificata. Provvederà inoltre a creare un profilo facebook della Commissione. 

 

Veroni Patrizia : chiede a tutti i membri di esprimersi rispetto a come viene inteso il servizio di 

ascolto telefonico .  

Da questo confronto emerge quanto segue : fino a quando la commissione non potrà contare su 

volontari esterni, il Kaos verrà gestito ad eventi , mentre la gestione del punto di ascolto sarà 

affidata a Romoli Lorenzo e Veroni Patrizia. Per la prossima riunione i componenti si impegnano a 

fornire idee concrete per la realizzazione degli eventi. Veroni e Romoli, invece, forniranno il piano 

organizzativo relativo alle giornate e agli orari di ricevimento delle telefonate. 

 

Vengono discusse le modalità per invitare la Sig.ra Eta a partecipare ai prossimi incontri in qualità 

di invitato permanente della commissione, senza diritto di voto. All’unanimità la commissione 

approva. 

 

La riunione termina alle 23,00 e viene ricordato il  prossimo appuntamento che sarà Mercoledi 17 

Aprile alle ore 21 presso la sala del Consiglio Comunale 

 

 Veroni Patrizia – Segretario verbalizzatore 


