VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ DEL 1 MARZO 2022
Alle ore 18.30 del 1 Marzo 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:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta del 15.02.2022
2) Iniziative per la festa della donna
3) Linee programmatiche anno 2022
4) 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) E’ stato letto ed approvato il verbale della seduta precedente.
2) In merito alle iniziative promosse dalla commissione Pari opportunità per la festa della
donna viene confermata la realizzazione del progetto social attraverso la pubblicazione in
facebook dei personaggi femminili precedentemente individuati, diversi di giorno in giorno
e tutti accumunati dallo slogan “Tu puoi essere tutto ciò che vuoi”.
Per quanto riguarda la 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 si decide di soprassedere a tale iniziativa ritenuta difficilmente concretizzabile
da parte dei referenti Coop interpellati.
3) Relativamente alle linee programmatiche per l’anno in corso si discute in merito alle
proposte avanzate dai alcuni commissari; in primis viene ribadita la volontà di organizzare
un concorso di poesia rivolto alla cittadinanza i cui aspetti organizzativi verranno definiti
con precisione dopo consulto con gli organi comunali deputati(assessorato e giunta).
La commissaria Francesca Donadoni illustra l’iniziativa ‘Festival dei Diritti Umani’ di
Treviglio che si svolgerà in città nel prossimo mese di Maggio e che rappresenta la
proposta di alcuni cittadini appartenenti a diverse associazioni culturali e professionisti
nell’ambito della cultura e dell’educazione di realizzare una versione locale dell’omonimo
festival organizzato a Milano dal 2016. L’iniziativa prevede lo svolgimento di eventi gratuiti
che coinvolgono diverse associazioni locali e dibattiti. Nel corso della prossima riunione la

Commissione Pari Opportunità valuterà il programma definitivo dell’iniziativa e deciderà in
merito alla possibilità di aderire alla stessa con l’apposizione del logo della Commissione.
Si discute in merito alla possibilità di organizzare una serie di proiezioni cinematografiche
tematiche da effettuarsi durante il periodo estivo(Giugno-Settembre 2022)presso il centro
civico di Treviglio. A tal proposito si concorderà un eventuale incontro con la società
ANTEO SPAZIO-CINEMA S.p.A. per definirne la fattibilità e gli aspetti organizzativi ad essa
legati.
In ultimo si accenna ad ulteriori iniziative da organizzare in ambito socio-sanitario e rivolte
specificatamente alla prevenzione delle principali patologie oncologiche femminili,maschili
e alle disabilità. Nel corso dei prossimi incontri della Commissione Pari Opportunità si
valuteranno le diverse proposte e si definiranno le dinamiche organizzative.
Non essendoci altri argomenti all’ODG la riunione della Commissione Pari Opportunità si è
conclusa alle ore 20.30.
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