
 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ DEL 4 OTTOBRE 2022 

Alle ore 18.30 del 4 Ottobre 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 6.09.2022. 

2) Definizione vincitori e premiazione del concorso di poesia. 

3) Organizzazione evento in occasione della ricorrenza del 25 Novembre 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 

Santiani Federica 

Vezzoli Lucrezia 

Assente: Ramponi Pierangela 

 

1) E’ stato letto e approvato all’unanimità il verbale redatto relativo alla seduta del 6.09.2022.  

2)  Relativamente al concorso di poesia durante la riunione si conferma all’unanimità la decisione 

di premiare le tre poesie,tra tutte quelle pervenute entro il termine prestabilito, più attinenti alla 

tematica prescelta e che avranno raccolto  il maggior numero di preferenze al termine della 

votazione. I premi saranno cosi suddivisi: al primo classificato verrà devoluto un voucher 

dell’importo pari a euro 100 da utillizzare presso la libreria Mondadori,al secondo e al terzo 

classificato verrà devoluto un voucher di importo pari a euro 50 da utilizzare rispettivamente 

presso la libreria Fonte Viva e libreria UBIC di Treviglio. Contestualmente viene discusso e deciso di 

effettuare la premiazione dei tre vincitori Sabato 22 Ottobre alle ore 10.00 presso la Bibblioteca 

civica in Largo Marinai d’Italia. 

3) Per quanto riguarda il punto 3 all’ODG,si è accennato alla possibilità di organizzare un evento 

condiviso con il consiglio delle donne in occasione della ricorrenza del prossimo 25 Novembre. 

Durante la prossima seduta della commissione verrà valutata la reale fattibilità ed eventualmente 

definita più precisamente anche in considerazione dell’esito dell’incontro congiunto tra i 

presidenti dei due organi coinvolti in programma a breve. 

4)Considerata l’impossibilità per motivi di salute dell’attuale segretario della commissione a 

proseguire nello svolgimento di tale funzione,la commissaria Anna Maria Frigerio comunica la 

propria disponibilità a sostituire l’attuale segretario.La commissione accoglie favorevolmente la 



candidatura della Signora Frigerio che a partire dalla prossima riunione in programma il 4 

Novembre 2022 ricoprirà la funzione di segretario. 

Non essendoci altri argomenti all’ODG la riunione della Commissione Pari Opportunità viene 

considerata  conclusa alle  ore 20. 

 

Treviglio,4 Ottobre 2022 

 

Il Segretario                                                                      La Presidente 

Dott. Andrea Preziosi                                                      Stefania Cavalli 

 

 


