
 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ DEL 3 MAGGIO 2022 

Alle ore 18.30 del 3 Maggio 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 21.04.2022 
2) Scelta dei titoli di film per la rassegna cinematografica Estate 2022 
3) Varie ed eventuali 
Alla riunione risultavano presenti i seguenti componenti: 

Bove Martina 
Bresciani Paolo 
Cavalli Stefania 
Donadoni Francesca 
Frigerio Anna Maria 
Preziosi Andrea 
Vezzoli Lucrezia 
Componenti assenti: Ramponi Pierangela e Santiani Federica 
 
1)E’ stato letto e approvato all’unanimità il verbale redatto relativo alla seduta del 21.04.2022. 
2) Si è passati al 2° punto dell’ODG discutendo in merito alla scelta dei titoli di due film da 
proiettare durante la rassegna cinematografica,in svolgimento in città durante la stagione estiva 
2022, in collaborazione con ANTEO Spazio Cinema spa. Sono stati proposti 8-10 titoli di film che 
per tematiche trattate sono stati ritenuti attinenti alle finalità della Commissione Pari Opportunità 
e si è proceduto con le votazioni per la scelta dei due titoli. 
L’esito delle votazioni è stato il seguente:  
“NOI DUE”  all’unanimità con 7 voti favorevoli su 7 
“MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI” con 5 voti favorevoli su 7 
La Commissione ha deciso di includere un terzo titolo di film,da considerarsi di riserva,dal titolo 
“CRIP CAMP” che si è classificato al terzo posto per numero di voti ottenuti( 4 su 7). 
Dopo aver scelto i titoli,la Commissione ha individuato alcune possibili date in cui effettuare la 
proiezione dei due film prescelti: 23 Giugno,5 Luglio,14 o 15 Settembre 2022. Le date definitive 
verranno concordate con ANTEO dopo di che publicizzate mediante gli organi di stampa locali e/o 
locandine. 
Non essendoci altri argomenti all’ODG la riunione della Commissione Pari Opportunità viene 
considerata  conclusa alle  ore 20. 
 

Treviglio,03 Maggio 2022 

 



Il Segretario                                                                      La Presidente 

Dott. Andrea Preziosi                                                      Stefania Cavalli 

 

 


