VERBALE DI INSEDIAMENTO COMMISSIONE PERMANENTE PARI OPPORTUNITA’
DISTRETTO DEI COMUNI DELL’ALTO MANTOVANO
L’anno duemilaquattordici, addì 29 del mese di Luglio, alle ore 21.00, si è insediata la Commissione Permanente
Pari Opportunità del Distretto dei Comuni dell’Alto Mantovano, per discutere gli argomenti di cui al seguente
ordine del giorno:
1. elezione del/lla Presidente
2. elezione del/lla Vice Presidente
3. elezione del/lla Segretario/a
Sono presenti:
Grazia Bedulli, Elena Cantoni, Barbara Bicelli Gaia D’isola, Stefania Signorini, Matteo Biancardi, Giulia Bruni,
Gaia Cimolino, Luisa Ferrari con delega di Mirella Monacelli, Stefano Bottoglia, Silvana Vergna, Miriam
Gasparato, Mauro Bolda, Attilio Orecchio, Emaunela Maccarinelli con delega di Riccardo Faraci, Laura Parlato
ed Elena Bianchera
Presiede la seduta l’Assessora Elena Cantoni del Comune di Castigliane delle Stiviere, assistita dalla sottoscritta
Dr.ssa Grazia Bedulli.
L’Assessora, dopo aver dato il benvenuto ai presenti, porge il saluto anche a nome del Sindaco Novellini in
qualità di presidente del coordinamento dei Sindaci dell’ambito.
Mette in evidenza che gli/le eletti/e sono persone intrise di civismo e di responsabilità a rappresentare il
territorio dell’Alto Mantovano nelle sue esigenze ed istanze.
Rileva che la Commissione rappresenta una opportunità civile e culturale per il Distretto.
Ricorda che le finalità della stessa, come meglio descritto nel Regolamento già approvato da tutti i Comuni del
Distretto, sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità per tutte le persone e/o gruppi discriminati,
nell’educazione,nella formazione , nella cultura e nei comportamenti.
Successivamente da avvio alle procedure elettive:
-

Votazione del/lla Presidente:
Hanno ottenuto voti: all’unanimità
Visto l’esito della votazione si dichiara eletto/a Presidente Gaia Cimolino

-

Votazione del/lla Vice Presidente
Hanno ottenuto voti: all’unanimità
Visto l’esito della votazione si dichiara eletto/a Vice Presidente Attilio Orecchio

-

Non si effettua votazione del/lla Segreteria organizzativa e progettuale che per opportunità
viene mantenuta in capo al Comune Capofila. Viene proposta e nominata all’unanimità l’assistente
sociale del Comune di Castiglione delle Stiviere incaricata nell’ufficio del piano di zona dr.ssa Grazia
Bedulli

Terminate tali operazioni l’Assessora Cantoni, nel congratularsi con i/le Neoeletti/e, augura buon lavoro alla
Commissione, assicurando nel contempo ampia disponibilità e collaborazione.
Il presente verbale è trasmesso alla Segretaria della Commissione stessa, nonché ai comuni del Distretto, a cui si
chiede la pubblicazione nel sito istituzionale.

