
     COMUNE DI CAPOTERRA 

    COMMISSIONE PARI OPPURTUNITA’ 

         Verbale di seduta del  03/03/2020 

L’anno  2020 addì  03 del mese di marzo  alle ore 19:30 si è riunita la Commissione Pari  Opportunità 

La Presidente, constata la presenza del numero legale,  dichiara aperta la riunione convocata per il 

seguente ordine del giorno : 

1. Approvazione verbale C.P.O.  del  11/02/2020; 

2. Audizione della direttrice del teatro dei ciliegi; 

3. Laboratorio sulla programmazione del mese di marzo 2020; 

4. Varie ed eventuali. 

La funzione di Segretaria Verbalizzante è assunta dalla Commissaria Menditto Claudia. 

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

Si passa all’esame degli argomenti inseriti all’ordine del giorno: 

La Presidente Vittorina Baire  presenta  all’assemblea  Susanna Mameli  direttrice del piccolo teatro dei 

ciliegi. 

Inizia l’audizione con la presentazione di  Susanna  : Il Piccolo Teatro dei Ciliegi,  si trova a Capoterra nella 

lottizzazione di Poggio dei Pini, è un centro di ricerca artistica, culturale e di produzione di spettacolo dal 

vivo, che a partire dal 2014 ospita stabilmente residenze artistiche attraverso le quali si promuove lo 

scambio tra artisti e territorio, si occupano di rassegne per bambini.  

Susanna oltre a essere la direttrice del teatro , scrive e dirige regie , tra le quali “Storie di sale” che parla 

della laguna di Capoterra, con annesso documentario e interviste ai salieri di Conti Vecchi , ha realizzato un 

progetto per la Rems di Capoterra,  come compagnia teatrale sono infatti propensi agli spostamenti su 

tutto il territorio .  

La presidente Vittorina espone a Susanna quello che è l’operato della CPO ,  si pensa per cui a uno 

spettacolo che tratti il tema della violenza sulle donne, la Presidente da la disponibilità per una 

collaborazione ma precisa che per quanto riguarda l’aspetto economico  attualmente come CPO non 

disponiamo di fondi , Susanna manifesta ugualmente la volontà alla collaborazione. 

Termina l’audizione di Susanna Mameli e la commissione continua con l’esame degli altri punti all’ordine 

del giorno: 

Si discute sulla programmazione degli eventi per il mese di marzo;  

Per il 20/03 si programma la presentazione del libro di Claudia Sarriutz presso la biblioteca comunale e si 

discute sulla locandina del suddetto evento e sulla modifica della stessa , Si discute sempre per la stessa 

data sulla realizzazione della  mostra fotografica  contro la violenza sulle donne e l’inaugurazione della 

sezione dedicata alle vittime di femminicidio ;  

si valuta inoltre  una possibile presentazione del libro “La danza dei fiori secchi” di Carmen Salis,  



Per il 21/03 mattina si programma in sala consigliare, la conferenza sulla Menopausa con la professoressa 

Paoletti e il professor La Nasa , mentre per la sera  presso Casa Melis si pensa alla performance 

multimediale “Quale 8 marzo” di Paul sark . 

Si discute sul acquisto delle piante per le scuole , con proposta di fare domanda alla forestale  tramite  

l’assessore all’ambiente, viene inoltre delegata la commissaria Stefania Pulina per richiedere un preventivo 

a Sgaravatti in modo tale da valutare poi in seguito l’acquisto. 

La Presidente Vittorina Baire , in assenza di altre richieste chiude la seduta alle 21:40 

Letto, approvato e sottoscritto 

La segretaria verbalizzante     La presidente della Commissione 

Menditto claudia                            Baire  Vittorina 

 


