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VERBALE COMMIS§IONE PARI OPPORTU}IITÀ
O:l 28.03.20t7 presso la sede det Mrnicipio
sito;" pi"rrià.ri"'n"pruorica 7. saronno,
1,1:.:i:
sr
nurusce Ia Corrunissiooe parj ODDortunira gà
iviìosrituita
cri"* ìì .i*r"r," OaC,
1) Nomina vice presidente:
.

t:

pe

2) Nomira giuria per Ia valutazione degli elaborati
come da Concorso istituito
Commissione pari

dalla
Opportunità,
òono presenfi:
ComponeDti elfeflivi: Luisa Ludovica Carbelli _
Alfonso Indelicato _ Rosanaa Legtta.
Componebti esteni: fulna Cinellj
_Commjssari supplenti: Anna Maria Sironi _ Cecilìa Cavaterra _Irene Mirabile _ Sebastiana
Trusso Forgia . Maria Cnazia De Noveliis.
Sono asseuti: vedasi foglio convocazione,
l'Assessore alla Cultura Lucia Casrelli,
-Presiede
Verbalizza Alfonso Iadelicaro.
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yf,*: deÌla componente di minoranza viene etetra vice residenre di quesra
l::]:_,f"q
t-ommrssrone p O. la Sig.ra Anna Cinelli.

2)

Per quanto riguada

il
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punro 2) concemente il.Concorso
sul Bullismo avente quali destiaatari
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11.

maccioÉnza.l'alrro per t,opposizioae. In ogni modo _
pi;g". lj;;rrr"sione ha it
rosa dei nomi individuati aru ci*tu.
aru {uur"-$"u,

il;ilffi;,ffi _--:\
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;:T$I *#ì?:fi,t;
Per qnar:to rig,arda

i p-rimi, l.assessore Castelli a-nome della rnaggioranza
fa i nomi della Don.ssa §
Lucia Saccardo Dirigente presso it Comure, t.tng.
n ur,""."o-èr"Iai à"^i.o a"rf" Società
e
Prof.ssa Mafiinoti docene presso ua Isriruro
,_-_:.
scotasti"o di s.*;;.

l:-to_:lr]:^e a-delta
rnlet\ieoe
quesro punto la prof.ssa Leona,
Ia quale osserv"
i:lriÀri*ì?, a" *.1.r*
coererr.
l"
,"
tinalita di quesra Commissione. semmai co-rì queli"
"n,
a"rr, co,n "f,"
"on
t.ià..
La Sig.ra Cioelli, a sua volta. osserva che la
iomposiaone alleìta griri"fciicome rnocata, più
e
adatta a vedficare gli aspetti fomali
q*rri ,ort"*iaì
pa(ecipafti
al
P.oror" ,"n lto che vengano"r,"
u**".ri ,"Iu
"Hloilt.
ne a ternatica
A questo pu.oto vengono proDoste le segirenti candid?tEe:
Sig. Angelo Romeo (da pane Sig.ra
Marja Cyrazia De Nove is)- Sìe. ra LaùaMisocchia
1da_ p"rteìig.ra-ii;;;;;;,") .
IntervieDe il Sig. lndelicato il ouale fa nresente
che membri della giuria competenti citca Ia
tematica
del bullismo porrebbero uritizzare ori elaborari p".
,nu .u""oì,?'6;*ì-#'Ti'ì,,ìtiou.. n.," to.o
it compito. delia gi,;u_,oo .u,"ib"
quafto queìro di
ralonzzare i lavori che testimoniassero
capa"ifa a; af.onrareì
articolato e
.la
originale, testimoniando nei conÈonri dello
sres." *"
La sig.É cinelli dcorda quale ùtite elemento d,
gli asp"a
ceDtati det tema-bultismo. menre la siq.m Leo,t"
f,
rii àu,azior" au purt"
della giuri4 i lavo.i pohebbero
&"aguardando gli
".""rà
obbligbi di discrezione) di oersone
",ir.
che "r"t,inu
abbiaùo nei
approccio di ripo
sociologico o psicorogico.
La Sig.ra Cecilia Cavaterra DroDone a srra volta quale
membro deiia giuria Ia Sig.m Orsola Ferrario,
ingthe oppgrtuno ch; la siuda prev"dr- I" p"*ibiil
di
,iri ir,,ai,u ai ,u"i.ri.
:.d]chiara
Per
quaoto riguarda i membri ..ootirici,. della giuri4
la maggiorànza-1" f f ì"ri"ìal" Sig.m Irene
Mùabile, la minoranza quella deila Sig. Rosanna Leotta.
InlEe l'Assessore CastelU ricorda che la premiazione
awerrà il prossimo 27 maggio.
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Esauriti glì argomenti di discussiong Ia
duDione viene chiusa alle orc 20.10.
U

v€rbalizatore

Alfolso

Iodelicato

Il l,lEsideÈte
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