VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ DEL 1 FEBBRAIO 2022
Alle ore 18.30 del 1 Febbraio 2022 presso gli spazi comunali siti in Piazza Giuseppe Mazzini a
Treviglio si è riunita la Commissione Pari Opportunità con il seguente ordine del giorno:
- Lettura e approvazione del verbale della seduta del 24.01.2022
- Iniziative per la festa della donna
- Linee programmatiche anno 2022
- Varie ed eventuali
Alla riunione risultavano presenti i seguenti componenti:
Bove Martina
Bresciani Paolo
Cavalli Stefania
Donadoni Francesca
Frigerio Anna Maria
Preziosi Andrea
Ramponi Pierangela
Santiani Federica
Vezzoli Lucrezia
1) Visto quanto sollevato e diffuso in maniera errata dai giornali locali, l’Assessore alle pari
opportunità ha provveduto a leggere il parere del Segretario Generale del Comune in
merito al criterio di anzianità in caso di parità di preferenze, previsto per la Commissione
trasparenza e non per la Commissione pari opportunità, a dispetto di quanto trasmesso dai
giornali.
2) In merito alle iniziative che la Commissione Pari Opportunità intende organizzare per la
festa della donna,viene valutata e discussa la possibilità di utilizzare la propria pagina
facebook per presentare e dare visibilità a varie figure femminili,differenti di giorno in
giorno e che meglio possano rappresentare lo slogan “Tu puoi essere tutto ciò che vuoi”.
La Commissione approva all’unanimità tale iniziativa.
Si discute anche in merito alla possibilità di concordare con la società Ipercoop di Treviglio
eventuali scontistiche da applicare su alcuni prodotti di uso comune nel giorno della festa
della donna.
Inoltre, si propone un concorso di poesia aperto a tutta la cittadinanza, con ipotetica
chiusura del bando in occasione della festa della mamma.
3) In ultimo si accenna ad eventuali proposte per l’organizzazione di future iniziative rivolte
alla popolazione ed in particolare ad alcune fasce della stessa a cui verrà dato ampio spazio
di discussione nelle prossime riunioni della Commissione Pari Opportunità.

Non essendoci altri argomenti all’ODG la riunione della Commissione Pari Opportunità si è
conclusa alle ore 20.30.
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