
VERBALE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 
DEL 26 GIUGNO 2014 

 
PRESENTI : Panichella Maria, Predieri Loretta, Veroni Patrizia 
 
ASSENTI : Bartolucci Antonella,  Lazzaretti Stefano, Romoli Lorenzo 
 
INVITATI PERMANENTI PRESENTI : Giulia Luppi 
INVITATI PERMANENTI ASSENTI : Ferrari Luisa 
 
INVITATI OCCASIONALI PRESENTI : Manola Balestrieri, Prof. Aldini 
INVITATI OCCASIONALI ASSENTI : Lorena Gradellini 
 
L’ordine del Giorno prevede la discussione in merito a : 
. partecipazione all’iniziativa dell’Udi che si terrà il 16 Luglio nell’ambito delle serate di Lune in Rocca 
. Progetto Maylea  per l’autodifesa 
 
Prende la parola il Prof. Aldini che, dopo un’esauriente presentazione del proprio curriculum, spiega il 
proprio progetto. Trattasi di un corso che  prevede una parte teorica relativa all’autoconsapevolezza della 
parità di genere (con uno psicologo), ad una parte giuridica ( con un avvocato donna ed un membro delle 
Forze dell’ordine) ed una di primo soccorso. 
Gli viene spiegato da Loretta P. e Patrizia V.  che, come concordato durante l’ultima riunione della 
commissione, i membri non intendono sovvenzionare un corso di autodifesa ma  eventualmente 
promuoverlo nel corso di una  serata informativa  che verte sul tema della violenza femminile e che vede la 
partecipazione delle persone competenti proposte . Viene quindi chiesto di rimodulare l’evento che rispetti 
questi contenuti. Per quanto riguarda il corso, viene concessa, dall’Assessore Giulia Luppi,  la sede del Kaos 
gratuitamente . Inoltre verrà inserita la pubblicità sull’Informatore che uscirà in Settembre. Viene fissata la 
data del 9 Luglio alle ore 21,00 per la ridefinizione finale del progetto. 
 
In merito alla serata del 16 Luglio, Lorena Gradellini che dovrebbe essere stata invitata da Antonella 
Bartolucci, non si presenta. Si procede quindi a definire che la commissione non può sovvenzionare, anche 
se parzialmente, la serata. L’assessore comunica che non ritiene necessaria nemmeno la partecipazione 
della commissione , i membri invece prenderebbero in considerazione un’introduzione iniziale se lo 
spettacolo venisse contestualizzato come da mail di presentazione ricevuta . Veroni Patrizia viene incaricata 
di comunicare a Lorena Gradellini la decisione presa. 
 
La riunione si conclude alle ore 11,30 
 
Si ricorda che la prossima riunione è prevista per il 9 Luglio alle ore 21, presso la sede del Kaos. 
 
        Il segretario verbalizzatore 
 
                                   Veroni Patrizia 
 
 


