
COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA’ 

VERBALE N.  3   DELL’12 GIUGNO 2019 

Il giorno 12 del mese di giugno 2019, alle ore 18:00 si riunisce presso la Sala Consiliare del Comune di 

Cisternino, la commissione pari opportunità, giusta comunicazione inviata ai membri. 

Sono presenti: Renza De Cesare, Maria Tagliente, Grazia Zizzi e Daniela Petruzzi. 

1) La commissione approva il verbale precedente, dopo essere stato regolarmente letto 

2) Valutazione in merito all’organizzazione della manifestazione del 8 marzo 2019. 

La manifestazione è stata particolarmente apprezzata dalla comunità e dalla scuola. I membri della 

commissione fanno presente che per la manifestazione della giornata delle donne la presidente 

della Commissione si è fatta carico di quasi tutta la parte ideativa, mediatica e di relazione con il 

Liceo Polivalente, supportata dalla disponibilità di un gruppo di docenti e dall’entusiasmo e larga 

partecipazione da parte degli studenti. 

Per queste ragioni si ritiene che tale situazione non dovrà ripetersi per i prossimi eventi, in rispetto 

delle esigenze, del tempo e degli impegni di tutti, magari assegnando preventivamente incarichi 

specifici ai singoli membri. 

3) Organizzazione di eventuali iniziative da inserire nella programmazione estiva e autunnale  2019: 

 Mostra Fotografica, presso la Torre Civica, nel mese di luglio 2019, previo accordo con 

l’autore fotografico. 

 Proiezione del cortometraggio fotografico “FACCIAMO LA DIFFERENZA” presentato l’8 

marzo c.a. in biblioteca (#lottoallapari), all’interno della manifestazione “Genera Festival” 

dell’agosto 2019. 

 Proposta di rassegna di Film sulle pari opportunità nel periodo invernale 

 Proposta per l’evento del 25 novembre 2019, con spettacolo teatrale in collaborazione con 

il Liceo Polivalente. 

4) Aggiornamento in merito al tavolo di lavoro per apportare modifiche al Regolamento della 

presente Commissione. 

La Commissione si riunirà nel mese di luglio per proseguire nella modifica del Regolamento, previa 

convocazione ufficiale. 

5) Varie ed eventuali: 

 proposta di apertura di una pagina Facebook della CPO, al fine di rendere visibile l’operato 

della stessa. 

Alle ore 19,50, nessun altro è comparso, viene chiuso il presente verbale, dopo essere stato letto e 

sottoscritto. 

 

 

 

 


