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Comune di Capoterra verbale seduta commissione pari opportunità 

Verbale di seduta  n. 18 del 6 febbraio 2018 

L’anno 2018 addì 6 del mese di Febbraio alle ore 19.30 si è riunita la Commissione Pari Opportunità  

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione convocata per il seguente Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta del 9 gennaio 2018 ;    

2. Audizione della Presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Cagliari Fernanda Loche ;  

3. Varie ed eventuali. 

La funzione di Segretaria Verbalizzante è assunta dalla Commissaria Maria Lucia Atzori. 

Sintesi degli Interventi:       

Si da lettura del verbale della precedente riunione, che viene regolarmente approvato. 

La Presidente Vittorina Baire presenta all’assemblea la Presidente Fernanda Loche, del Comitato della Croce Rossa Italiana di Cagliari, 

e di due assistenti, e espone una breve sintesi dell’attività svolta e svolgenda dalla CPO, rappresentando, al contempo, la possibilità di 

instaurare una cooperazione con la Croce Rossa, sul punto la Dott.ssa Baire domanda alla Presidente Loche quali potrebbero essere 

le modalità di detta collaborazione. 

Interviene la Presidente Fernanda Loche, che, in primo luogo, ringrazia per l’invito alla seduta odierna e afferma come l’istituzione 

delle CPO abbia certamente rappresentato un traguardo importante nel processo di sostegno alle donne nelle sedi politiche e 

istituzionali.  

Indi la Presidente Loche espone i caratteri dello statuto della Croce Rossa, che si contraddistingue per essere all’avanguardia per 

quanto concerne la posizione e la considerazione della Donna e traccia un breve excursus storico sulla nascita e lo sviluppo della Croce 

Rossa. 

Il 24 giugno 1859, durante la 2° guerra di indipendenza italiana, si consumò sulle colline a sud del Lago di Garda, una delle battaglie 

più sanguinose del 1800 , con circa centomila fra morti, feriti e dispersi.  

Un giovane svizzero, Jean Henry Dunant, si trovò coinvolto nella terribile sciagur, ed ebbe  l'idea di creare una squadra di infermieri 

volontari preparati la cui opera potesse dare un apporto fondamentale alla sanità militare: la Croce Rossa. Dal Convegno di Ginevra 

del 1863 nacquero le società nazionali di Croce Rossa, e la quinta a formarsi 15 giugno 1864 fu quella italiana. 

La Croce Rossa nasce  dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, in campo internazionale e 

nazionale, e  si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e 

proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli. 
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In materia di pari opportunità la Croce Rossa interviene in plurime iniziative aventi ad oggetto la realizzazione della parità di genere. 

Di recente, riferisce la Loche, nel 2016 , è intervenuta a Roma per l’inaugurazione di una struttura, creata dalla Croce Rossa,  di 

accoglienza per persone omosessuali.  

La Croce Rossa Italiana, è persona giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 28 settembre 2012. 

L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, nonché posta sotto l'alto Patronato del 

Presidente della Repubblica. 

Le attività della Croce Rossa riguardano plurimi settori, individuati nelle seguenti macro aree:  

- Tutela e protezione della salute e della vita; 

- Promozione dell’inclusione sociale; 

- Prevenzione , nella comunità, e gestione di emergenze e disastri ; 

- Cooperazione con gli altri membri del Movimento Internazionale, per l’affermazione di principi e valori; 

- Promozione dello sviluppo dei giovani e con i giovani e della cultura della cittadinanza attiva; 

- Attività di sviluppo di azioni per prevenire e affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità . 

La Croce Rossa è una Associazione Umanitaria  che interviene con risorse e mezzi propri, per il tramite del sostegno dei volontari e la 

raccolta di fondi, da parte di privati, aziende, enti ed organizzazioni.  

La Croce Rossa in Sardegna nasce nel 1885, e in specie a Cagliari con la denominazione di “Comitato Femminile” , ciò che evidenziava 

come la partecipazione fosse prevalentemente femminile, in quanto le attività svolte venivano considerate prettamente femminili. A 

Cagliari la Croce Rossa si occupa in prevalenza di attività prevenzione, soprattutto nelle scuole. 

Infine, dopo tale ampia disanima, la Presidente Loche conclude il suo intervento auspicando una collaborazione con la CPO del Comune 

di Capoterra, e propone, come primo intervento, quello dell’organizzazione di un evento dedicato alla manovre disostruttive, da 

rivolgere ai genitori e in genere alla cittadinanza.  

La Presidente della Commissione Dott.ssa Baire, dopo aver ringraziato la Presidente Loche per la sua presenza e per l’interessante 

esposizione,  alle ore 20.45,  in assenza di altre richieste d’intervento, chiude la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Segretaria verbalizzante       La Presidente della Commissione 

f.to Maria Lucia Atzori        F.to D.ssa Vittorina Baire 
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