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Verbale della seduta della Commissione Pari Opportunità del 20/01/2016 

 
Presenti: 

• Pietro Triolo 
• Arianna Valenti 
• Beatrice Palvarini 
• Luca Fanetti 
• Gianluca Dotti 
• Elisabetta Baraldi 
• Luca Martignoni 
• Elisa Pigozzi 
• Maria Pia Aldrovandi  
• Arianna Mari 
• Dorville Allegretti 
• Lara Siliprandi 

 
 
PUNTO 3 – Comunicazioni: L’assessore Guastalli presenta il progetto “Per crescere un bambino 
serve un intero villaggio”. 
Il progetto di durata triennale è rivolto all’infanzia e alla pre-adoloscenza e ha lo scopo di tutelare e 
prevenire il disagio nell’età adoloscenziale. Per far ciò occorre riunire in rete gli operatori  che in 
ogni modo si occupano di tali fasce d’età come ad es. associazioni, cooperative, mondo sportivo, 
educativo, scolastico. 
E’ stato indetto un incontro che prevede la partecipazione di tutti i soggetti del territorio in data 
27/02 per iniziare a porre le basi del progetto.  
La CPO si è resa disponibile a dare il proprio supporto e a collaborare in modo propositivo, a tal 
proposito  
 è già stato fissato un primo  appuntamento  il 17/02. 
Guastalli comunica che si intende estendere il progetto di conciliazione “Vita & Lavoro” anche ai 
dipendenti comunali. In data 26/01 verrà presentato il progetto “Il tempo ritrovato” , che ha vinto 
un bando in regione Lombardia con lo scopo di aprire uno sportello di supporto alle attività della 
associazioni. 
 
PUNTO 7 - Varie ed eventuali – Lettera  Rag. Vecchia:  
MP Aldrovandi ripercorre le fasi di confronto all’interno della CPO durante la precedente 
consiliatura che hanno portato a scegliere di occuparsi delle Unioni Civili, piuttosto che del 
testamento biologico. 
Si ribadisce che per la delicatezza del tema, occorrerebbe approfondirlo in maniera consona anche 
tramite relatori con opinioni  diverse e di seguito valutare l’opportunità di produrre un Registro 
Comunale. 
Tuttavia ora si vuole portare a termine le tematiche già avviate, nulla esclude che più avanti il 
tema non venga affrontato.  
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PUNTO 1 – iniziative 8/10 Marzo: 
R. Zaldini propone di organizzare una serata di approfondimento al PZL per celebrare i 70 anni del 
diritto al voto alle donne, il 10 Marzo 1946. 
Le altre proposte sono: 

‐  il 03/03 spettacolo teatrale in collaborazione con AUSER Sig.ra G. Pappalardo , con 
compagnia teatrale Campogalliani titolo “Voci di donne” 

‐  compagnia teatrale interamente femminile di cui fa parte Dorville Allegretti 
‐  mostra fotografica Sig.ra Marina Tommasi o in alternativa mostra di Paolo Zapparoli 
‐  pranzo Quercia 

La CPO sceglierà un’opera al femminile della galleria Premio Suzzara per creare un volantino che 
riporti tutte le iniziative legate alla festa della donna. 
 
 
PUNTO 7 – Varie ed eventuali – Aggiornamento su DECRETO BUONA SCUOLA 
L. Siliprandi relaziona sull’incontro svoltosi in provincia il 18/01 che aveva l’obiettivo di organizzare 
un convegno il 27/02 con lo scopo di chiarire il Decreto sulla Buona Scuola e sgomberare il campo 
dalle polemiche nate in tema di GENDER. 
Al convegno parteciperanno diversi relatori per approfondire l’argomento. 
Si è condiviso l’invito ad una iniziativa del PD a Mantova il 04/02 alle ore 18 per condannare i fatti 
di Colonia. 
 
PUNTO 2 – Telefono Rosa 
E.Pigozzi annuncia l’apertura dello sportello TR in data 09/02 , data in cui verrà anche firmata la 
convenzione tra il Comune e l’Associazione stessa. Si discute sul come pubblicizzare l’iniziativa e si 
decide di preparare un trafiletto da inviare alla stampa e annunciare l’iniziativa anche in occasione 
di uno degli eventi che si svolgeranno nella settimana della festa della donna. 
 
PUNTO 6 - Sciarada 
Si valuta la possibilità di spostare la data dell’iniziativa  da Settembre a Giugno per le difficoltà 
organizzative affrontate l’anno scorso subito dopo il rientro dalle ferie. 
 
PUNTO 7 - Varie ed eventuali - Bando CPO 
MP Aldrovandi comunica le  dimissioni dalla CPO di B.Staffoli e Kaur Manvir per ragioni familiari e 
personali. 
Si ribadisce la necessità di riaprire quanto prima il bando per permettere l’ingresso di nuove 
componenti. 
 
PUNTO 4 – Dimissioni delegato nazionale PO  
Si concorda  la volontà di preparare una lettera per invitare il Governo a individuare quanto prima 
un nuovo delegato nazionale in materia di Pari Opportunità. 


