
 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ DEL 21 APRILE 2022 

Alle ore 19.00 del 21 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 5.04.2022 

2) Decisione  in merito alla richiesta di patrocinio da parte dell’organizzazione del  Festival dei 

diritti umani e analisi dei temi trattati. 

3) Varie ed eventuali 

Alla riunione risultavano presenti i seguenti componenti: 

- Bresciani Paolo 

- Cavalli Stefania 

- Donadoni Francesca 

- Frigerio Anna Maria 

- Preziosi Andrea 

- Ramponi Pierangela 

- Santiani Federica 

- Vezzoli Lucrezia 

Assente Martina Bove 

 

1) E’ stato letto ed approvato il verbale della seduta precedente. 

2) In merito al punto all’ordine del giorno relativo al festival dei diritti umani,si pone ai voti la 

possibilità di concedere il patrocinio al festival “Treviglio per i diritti umani” con il seguente 

esito:  due voti favorevoli(Federica Santiani e Francesca Donadoni)e sei voti contrari. Si 

valuta successivamente la possibilità di patrocinare i singoli eventi. Si ritengono validi di 

patrocinio i seguenti eventi: 

- proiezione del film “Quando tu sei vicino a me” 

- presentazione dei libri”non ho l’arma che uccide il leone” e “Basaglia e la Costituzione” 

- performance omaggio a Giuliano Scabia(qualora fosse ancora prevista) 

- incontro “la crisi in Birmania” 

- apericena Birmano 

I restanti eventi sono considerati meno attinenti alle finalità della Commissione. 

Tale proposta è messa ai voti con esito come segue: due astenuti e sei favorevoli. 

La commissaria Francesca Donadoni richiede di mettere agli atti l’importanza di 

patrocinare l’incontro con la Dottoressa Cattaneo in quanto ritiene comunque attinente 

alle tematiche della Commissione.  

3) Non essendoci altri argomenti all’ODG la riunione della Commissione Pari Opportunità si è 

conclusa alle  ore 21.00. 

 



Treviglio,21 Aprile 2022 

Il Segretario                                                                      La Presidente 

Dott. Andrea Preziosi                                                      Stefania Cavalli 

 

 


