VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ DEL 5 APRILE 2022
Alle ore 18.30 del 5 Aprile 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 1.03.2022
2) Organizzazione del Concorso di Poesia.
3) Definizione e ripartizione budget anno 2022
4) Richiesta patrocinio per il Festival dei diritti umani
5) 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 relazione all’organizzazione del concorso di poesia,facente parte delle iniziative legate
alla festa della donna,la presidente della commissione pari opportunità informa i
componenti della stessa relativamente alle procedure di natura burocratica finalizzate alla
stesura del bando il cui termine viene fissato per il 27 Maggio 2022.
3) Si discute in merito al budget messo a disposizione della commissione pari opportunità da
parte dell’amministrazione comunale per l’anno 2022 quantificato in Euro 1000/1500 e alla
sua ripartizione per l’organizzazione delle varie iniziative proposte nelle sedute precedenti
cosi riassumibile: Euro 200 da destinare ai vincitori del concorso di poesia(erogabili
sottoforma di buono spesa per l’acquisto di libri);Euro 200 destinati all’organizzazione per
lo svolgimento della rassegna cinematografica estiva ed infine Euro 200 per
l’organizzazione dell’evento rivolto alla prevenzione oncologica maschile(prostata). Tali
iniziative comporteranno una spesa complessiva di Euro 600 con un avanzo di Euro 400
destinato alla giornata contro la violenza sulle donne nel caso di budget di Euro
1000,diversamente,in caso di aumento del contributo dedicato alla Commissione,ci si
riserverà la possibilità di ripartire i fondi tra le varie iniziative. La commissione approva
all’unanimità la ripartizione del budget destinato alla Commissione.

4) La commissione valuta,dopo discussione colegiale riguardo alle tematiche trattate,la
possibilità di poter concedere il patrocinio all’organizzazione del Festival dei diritti umani il
cui svolgimento avverrà in città nel prossimo mese di Maggio. Al termine della discussione
la commissione decide di soprassedere a tale decisione nell’attesa di ulteriori delucidazioni
e approfondimenti riguardo i temi proposti e dopo aver appreso il parere espresso
dall’amministrazione comunale a sua volta destinataria di richiesta per il patrocinio da
parte dell’organizzazione della manifestazione.
5) La commissione si riunirà in seduta straordinaria il prossimo 21 Aprile 2022 per esprimere
parere definitivo in merito alla concessione o meno del patrocinio al Festival dei diritti
umani.
Non essendoci altri argomenti all’ODG la riunione della Commissione Pari Opportunità si è
conclusa alle ore 20.30.
Treviglio,5 Aprile 2022
Il Segretario

La Presidente

Dott. Andrea Preziosi

Stefania Cavalli

