IV° SETTORE – SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITÀ CULTURALI
UNITÀ OPERATIVA SERVIZIO CULTURA, SPORT,TEMPO LIBERO E GIOVANI

Scandiano, 12/02/2018
Oggetto: Verbale seduta Commissione Consiliare n. 9 per le Pari Opportunità.

Protocollo N.0003876/2018 del 12/02/2018

Ufficio Protocollo

COMUNE DI SCANDIANO

U

L'anno duemiladiciotto, addì 6 Febbraio presso la Sede Comunale – Sala Gemellaggi,
alle ore 19:00 in seconda convocazione si è riunita la Commissione Consiliare in
oggetto.
In conformità al vigente dettato dell'art. 11 del Regolamento comunale per il
funzionamento delle Commissioni Consiliari, la seduta è stata convocata dalla
Presidente della Commissione n. 9, Giorgia Scianti con lettera del 31/01/2018 Prot. n.
0002821 al fine di trattare le seguenti argomentazioni iscritte all'ordine del giorno della
seduta, per le quali l'organismo collegiale risulta istituzionalmente chiamato ad
espletare le sue funzioni propositive ed istruttorie:
1. Programma evento 8 Marzo – Festa della Donna.
2. Varie ed eventuali.

All'appello risultano:
Giorgia Scianti

Presidente –
Partito Democratico

Presente

Chiara Ferri

Componente –
Partito Democratico

Presente

Giulia Marzani

Componente –
Partito Democratico

Presente

Ilaria Medici

Dipendente Comunale

Presente

Corinna Montanari

Componente –
Partito Democratico

Presente

Amedea Piccinini

Componente –
Presente
Movimento 5 Stelle-Beppe
Grillo

Cristina Solustri

Componente –
Partito Democratico

Presente

Tiziana Spallanzani

Componente –
Partito Democratico

Presente
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E' presente inoltre Elisa Davoli, Assessore al Welfare allargato con competenze in
materia di Politiche assistenziali e di accoglienza, Politiche della casa e del lavoro,
Politiche giovanili, Pari Opportunità.
Le funzioni di segretaria verbalizzante sono svolte dalla dipendente comunale Lorena
Mammi.
Il Presidente della Commissione procede all'appello e constatato il numero legale ai
sensi di quanto previsto dall'art. n. 11 del Regolamento Comunale per il funzionamento
delle Commissioni Consiliari alle ore 19:10 dichiara aperta la seduta.
La Presidente della Commissione apre la seduta salutando le componenti della Commissione e procede con l’approvazione del verbale della seduta precedente svoltasi in
data 4 Ottobre 2017 approvato all’unanimità quindi si procede esaminando i punti
dell'O.d.G.

8 Marzo – Festa della Donna
Considerando le molteplici proposte rivolte alla cittadinanza nel mese di Marzo, si valuta di organizzare un unico evento dedicato alla Festa della Donna in data 7 Marzo
presso il cinema-teatro M.M.Boiardo che si svolgerà nel seguente modo:
- ore 20:00 apericena gratuito con la collaborazione dell'Associazione Pro Loco di
Scandiano e con distribuzione di fiori come gesto simbolico offerti dai Sindacati Uniti
di Scandiano;
- ore 21:00 proiezione del film “ 50 Primavere” del regista Blandine Lenoir preceduta
dalla premiazione delle/dei partecipanti al Concorso Fotografico “Realmente Liberi –
Quello che le donne e gli uomini dovrebbero poter fare”.

VARIE:
- Resoconto spese: si prende visione del resoconto spese relativo alle iniziative in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne.
- Concorso Fotografico “Realmente Liberi – Quello che le donne e gli uomini dovrebbero poter fare” con data di scadenza prolungata.
Con l'apertura delle tre buste ricevute si procede con votazione ad una classifica provvisoria non essendo ancora scaduto il termine.
- “#Io Accolgo – Un percorso per conoscere ed accogliere”: valutazione del progetto
che ha ricevuto larga approvazione da parte della cittadinanza in relazione a tutti gli
eventi proposti.
- Percorsi di Legalità 2018: illustrazione del prossimo progetto che prevede incontri
con Enza Rando, Yvan Sagnet ed una conferenza-spettacolo con Nando dalla Chiesa.
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- Camminata nel mese di Aprile: si valuta la possibilità di organizzare questa iniziativa nella Giornata della Terra eventualmente inserendola nella programmazione “Aspettando Festivalove”. Una Camminata dedicata alle famiglie che comprende il pranzo
presso un'Azienda Agricola; si rifletterà sulle modalità organizzative.
- Fuori dal Comune: prosegue la rubrica sul periodico dell'Amministrazione comunale e ci si confronta sulle prossime persone che si potrebbero contattare per l'intervista.
Alle ore 20:05 dopo la trattazione degli argomenti dell' O.d.g. la seduta è tolta.
Nota redazionale:
Il presente Verbale non è la trascrizione integrale della seduta svolta, ma l’elaborazione di alcuni punti
salienti del suo decorso.
__________________________________________________________________________________
Nell’ambito dello svolgimento della seduta non sono state prodotte richieste espresse di dichiarazioni
da iscrivere a Verbale e ai fini del confezionamento del resoconto della seduta non sono stati rilasciati
interventi scritti da parte dei Partecipanti alla seduta medesima.
Gli interventi espressi durante lo svolgimento della seduta, sono conservati agli atti mediante
registrazione digitale a cura del Segretario Verbalizzante, a disposizione dei Componenti la
Commissione e degli aventi titolo.
La registrazione integrale della seduta è accessibile seguendo
“//ganimede/data$/settore4/CULTURA/registrazioni_commissioni”

il

percorso

Letto, approvato e sottoscritto,

La Segretaria della Commissione
Lorena Mammi

La Presidente
Giorgia Scianti
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seguente:

