
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

VERBALE  N°1 DEL 02 LUGLIO 2018

Alle ore 16.00 , del giorno 02 luglio, presso la Sala Giunta, del Comune di 
Cisternino, si è riunita nella prima seduta di insediamento la Commissione Pari 
Opportunità  nelle persone di:

Zizzi Grazia  

Zigrino Maria

Grassi Aurora

De Cesare Renza

Di Palermo Gisella  (assente giustificata)

Petruzzi Daniela

Pignatelli Annalisa

Tagliente Maria

D'Errico Cosimina

Blonda Ida

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Montanaro Martino,  il quale  prende la
parola ed informa i presenti sulla motivazione della convocazione , nonchè  l'elezione
del  Presidente  della  Commissione  e  del  Segretario.  Nel  contempo  la  Consigliera
Comunale  Zizzi  Grazia,  delegata  dal  Sindaco del  Comune di  Cisternino alle  Pari
Opportunità,  dà  il  benvenuto  a  tutti  i  presenti  ringraziando  anticipatamente   i
componenti per la disponibilità a partecipare alla Commissione.

 Il  Presidente del  Consiglio chiede palesemente chi  volesse assumere la carica di
Presidente  della Commissione.  Si  propone la  signora De Cesare Renza che viene
votata all'unanimità  dai  presenti.  Per  quanto concerne la nomina del  Segretario si
propone la signora Petruzzi Daniela e la stessa viene votata all'unanimità dai presenti.
Si  prende  atto  che  viene  votata  come  Segretaria  la  signora  Daniela  Petruzzi.  Si
rimanda alla prossima seduta,  come previsto dal regolamento, la nomina del Vice-
presidente.

Alle ore 17.00 , dopo una breve conversazione su eventuali proposte da realizzarsi, si
chiude la seduta.



COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

VERBALE  N°2 DELL' 11  LUGLIO 2018

Alle  ore  16.00 ,  del  giorno 11 luglio,  presso  la  Sala  Consiliare   del  Comune  di
Cisternino,  si  riunisce   la  Commissione  Pari  Opportunità  giusta  comunicazione
inviata mezzo email.

Sono presenti:

Zizzi Grazia  

Grassi Aurora

De Cesare Renza

Petruzzi Daniela

Tagliente Maria

Blonda Ida

Sono  assenti:  Zigrino  Maria,  D'Errico  Cosimina,  Pignatelli  Annalisa,  tutte
giustificate.

1. La Commissione approva il verbale precedente dopo essere stato regolarmente
letto.

2. Il  Presidente  De  Cesare  Renza  propone  come  Vice-presidente  la  signora
Blonda Ida, la quale accetta formalmente la nomina.

3. L'associazione  Filo  d'Argento  ha  proposto  la  presentazione  della  costituita
Commissione  Pari  Opportunità  nel  corso  dell'evento  già  inserito  nell'Estate
Cistranese,  la  commedia  "Me  tènghe'  a  piddècchie",  che  si  terrà  il  tredici
agosto  alle  ore  21:00  presso  la  palestra  esterna-scuola  in  via  Fasano.  La
Commissione  ha  accolto  positivamente  la  proposta  date  le  tematiche  e  le
finalità dello spettacolo.

La Commissione  propone quale  ulteriore  evento  da  realizzarsi  nel  mese  di
settembre, lo spettacolo teatrale "A CASA"  con la regia di Carlo Formigoni,
scritta dalla psicoterapeuta Donatella Caprioglio, sulla tematica della parità e
delle differenze dell'abitarsi.

4. La Commissione chiederà , in variazione di bilancio, un fondo da destinarsi
alle varie iniziative della Commissione.

Alle ore 17:30 viene chiuso il seguente verbale dopo essere stato letto e sottoscritto.


