
COMUNE DI CAPOTERRA 

VERBALE  SEDUTA DEL 19.11.2019 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

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

1) Approvazione verbale della seduta della C.P.O. del 12.11.2019; 
2) Laboratorio per la programmazione del 25 Novembre 2019 “Giornata internazionale contro la violenza sulla 

donne” e programmazione del “posto occupato”; 
3) Varie ed eventuali; 

Sono presenti le commissarie: Maria Francesca Baire, Stefania Pulina, Ilaria Falconi, Silvia Sorgia, Valentina Baire, 
Michela Etzi, Simona Marras, Cristina Fadda e la presindente Vittorina Baire. 

La funzione di segretaria verbalizzante è assunta  dalla commissaria Maria Francesca Baire. 

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

Preliminarmente, la Presidente da lettura del regolamento per il riconoscimento della cittadinanza onoraria da parte del 
Comune di Capoterra a seguito dell’intervento effettuato dalla stessa presidente in Consiglio Comunale per il 
riconoscimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. La presidente da atto che l’istanza circa il 
riconoscimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre verrà presentata in occasione del prossimo Consiglio 
Comunale, dopo essere passata al vaglio della Prima Commissione, come da regolamento; 

La presidente comunica di aver contattato, ancora una volta, Lucia Annibali, per invitarla a partecipare alla serata conclusiva, 
prevista per il prossimo 22.11.2019, della rassegna cinematografica contro la violenza sulle donne ma di non aver ricevuto, al 
momento, alcuna risposta. Si parla della possibilità di rinnovare l’invito a Lucia Annibali per la partecipazione al Festival in 
programma per il mese di Maggio 2020; 

Si procede poi alla disamina del programma degli eventi futuri organizzati dalla C.P.O. e da tenersi entro la fine dell’anno in 
corso, mediante la redazione di un calendario, il quale prevede le seguenti giornate, tutte dedicate al tema della violenza sulla 
donna e alla prevenzione delle malattie oncologiche femminili: 

- 22.11.2019: Conclusione terza edizione della rassegna cinematografica dedicata alla sensibilizzazione sui temi della 
violenza sulla donna e diversità di generi. Le commissarie vengono invitate a pubblicizzare l’evento; 

- 25.11.2019: Fiaccolata organizzata in ricordo della nostra concittadina Roberta Perillo scomparsa prematuramente 
a seguito di femminicidio e dedicata a tutte le vittime di femminicidio. Si stabilisce quale luogo di partenza della 
fiaccolata la Casa Comunale e quale orario di inizio le ore 19:00; 

- 25.11.2019: iniziativa del “posto occupato”; 
- 7.12.2019: messa in scena della rappresentazione “bai cicca” da parte della compagnia teatrale costituita dalle 

pazienti oncologiche che avrà inizio alle ore 18:00 presso la sala consiliare del Comune di Capoterra e che sarà 
seguita dall’incontro dibattito condotto dal dottor Farci, medico oncologo, avente ad oggetto la riflessione 
sull’importanza della prevenzione delle malattie oncologiche nella donna. 

La presidente esibisce le locandine relative all’evento del “posto occupato” e a quello della fiaccolata le quali vengono 
approvate con entusiasmo da tutte le commissarie presenti. La presidente, esorta altresì le commissarie presenti a procurare 
delle scarpe rosse da utilizzare per allestire il punto di partenza della fiaccolata come valore simbolico della lotta contro la 
violenza sulle donne. 

Il verbale viene chiuso alle ore 20:41. 

La Presidente 

Vittorina Baire 

 

La Segretaria Verbalizzante 

Maria Francesca Baire  


