COMUNE DI BASILIANO
Commissione per le Pari Opportunità

All’attenzione del Consiglio comunale
All’attenzione della Giunta comunale

RELAZIONE DELL’ ATTIVITÀ 2016
Nell'arco del 2016 la Commissione per le Pari Opportunità ha ridotto un po’ l'attività
rispetto al precedente anno, in quanto due commissarie, Paola Masolini e Laura Gubinelli,
vicepresidente, hanno presentato le dimissioni per motivi personali.
La Commissione si è riunita tre volte, ha organizzato una serata informativa tenutasi
presso la sala conferenze di Villa Zamparo e una giornata organizzata nell'ambito dei
comuni del medio Friuli.
Nel mese di Maggio la Commissione ha organizzato una serata dal tema: “DISTURBI DI
ATTENZIONE E DI APPRENDIMENTO NELLO SPORT E NELLA SCUOLA. Come
superare le difficoltà di concentrazione, coordinazione e comprensione”. Il relatore
contattato per la conferenza è stata il Dottor Luca Baldassari, specializzato in optometria
dell’età evolutiva che da anni si occupa di educazione visiva e visuo-percettivo-motoria. Il
pubblico intervenuto era numeroso grazie anche alla pubblicità capillare che è stata fatta
sui social, nelle scuole e via mail alle commissioni per le pari opportunità della Provincia.
Alla serata erano presenti anche insegnanti, genitori, educatori e allenatori molto
interessati a trovare diverse strategie per poter aiutare e accompagnare al meglio i
bambini che presentano disturbi dell’apprendimento. Alla fine della serata, alcune
insegnanti hanno espresso il desiderio di approfondire l’argomento assieme al dott.
Baldassari. Il relatore è intervenuto a titolo gratuito.
Il 25 Agosto, in sede di Consiglio Comunale, si è preso atto delle dimissioni delle
commissarie Masolini e Gubinelli e si è proceduto alla nomina di due nuove componenti:
Venusia Dominici e Nadia Pozzati.
Nel mese di ottobre l'attività della Commissione è ripresa dopo la pausa estiva mettendo in
cantiere una serie di eventi che prevedevano: la giornata mondiale contro la violenza sulle
donne il 27 Novembre e la fiaccolata in ricordo della concittadina Lisa Puzzoli.
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La Commissione, nella persona dell’assessore competente Venir, ha partecipato a tutte le
riunioni indette nella sede dell'ASP Moro di Codroipo per l'organizzazione della giornata
mondiale contro la violenza sulle donne. A questa iniziativa hanno partecipato i Comuni di:
Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza, Mereto di Tomba,
Mortegliano, Sedegliano, Comune di Talmassons e Varmo assieme ai gruppi giovani del
progetto “Ragazzi si cresce”. L'iniziativa denominata “Tutti per Lei” prevedeva una marcia
di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il percorso si sviluppava per 8 km lungo
il perimetro della Villa Manin di Codroipo. Per l’occasione sono state create delle magliette
a tema e alla fine della marcia sono stati distribuiti dei panini a tutti i partecipanti. Basiliano
ha partecipato con un bel gruppo di persone.
Il 15 Novembre, in una riunione della commissione, si è proceduto alla nomina del
vicepresidente, in sostituzione della dimissionaria Laura Gubinelli, ed è stata eletta la
sig.ra Venusia Dominici. Già da questa riunione si è iniziato a ragionare su quali
potrebbero essere le iniziative da attuare nel corso del 2017 e, grazie anche al contributo
delle due nuove commissarie, il programma annuale si intensificherà notevolmente.
Il 7 di Dicembre la Commissione ha partecipato come ogni anno, assieme alla famiglia,
all'organizzazione della fiaccolata a Villaorba in ricordo della scomparsa Lisa Puzzoli.
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