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

Oggetto: Verbale seduta Commissione Consiliare n. 9 per le Pari Opportunità.

L'anno duemilaventi, addì 3 Febbraio  presso la Sede Comunale –  Sala Gemellaggi, 
come da convocazione alle ore 18:30 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, Giulia Rabitti con lettera del 27/01/2020 Prot. N. 
0001939/2020 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. Organizzazione del programma Primaveramente 2020 – Festa della Donna.
2. Bilancio spese eventi Novembre 2019
3. Varie ed eventuali.

All'appello risultano:

Giulia Rabitti Presidente – 
Partito Democratico

Presente

Alessia Rivi Vice Presidente - 
Partito Democratico

Presente

Federica Boni Componente – 
Scandiano Unita

Assente

Serena Carletti Componente – 
Frazione in Comune

Presente

Beatrice Debbia Componente -
Partito Democratico

Presente

Chiara Ferrari Componente – 
Gruppo Misto

Presente

Patrizia Maselli Componente – 
MoVimento 5 Stelle

Presente

Ilaria Medici Componente – 
Dipendente Comunale

Presente

Silvia Venturi Componente – 
Siamo Scandiano

Presente

AUDITORE: Meglioli Marco - Presidente del Consiglio Comunale
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E' presente inoltre Elisa  Davoli,  Assessore alla  Città  Accogliente  e  dei  Diritti  con 
deleghe  a:  politiche  sociali  e  di  accoglienza,  politiche  abitative,  pari  opportunità, 
scuola, comunicazione con i cittadini.
Le funzioni di segretaria verbalizzante sono svolte dalla dipendente comunale Lorena 
Mammi in servizio presso il IV Settore - Attività Culturali.

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  18:40  dichiara  aperta  la  seduta  con  un 
benvenuto alle componenti della Commissione e a seguire l’approvazione del verbale 
della  seduta  precedente  svoltasi  in  data  2  Ottobre  2019  che  viene  approvato 
all’unanimità quindi si esaminano i punti dell'O.d.G.

Viene sottolineato sia dalla Presidente Giulia Rabitti che dall'Assessore Elisa Davoli  la 
situazione che si sta aggravando in riferimento alla violenza tra Uomo e Donna e sulle 
discriminazioni in genere diventando una vera e propria emergenza rendendo fonda-
mentale sviluppare programmi di sensibilizzazione e crescita.
Si procede pertanto ad esaminare i punti dell'O.d.G.

Primaveramente 2020 – Festa della Donna.
Si sottolinea l'importanza della collaborazione con il cinema-teatro (A.T.E.R.) e varie 
associazioni/circoli del territorio che ci permettono di inserire proposte di qualità che 
altrimenti non potremmo sostenere per il budget di spesa disponibile.

Si ripercorrono le varie iniziative realizzate negli ultimi anni finalizzate a questa ricor-
renza per poi procedere alla proposta di un programma come di seguito:

 4 MARZO h21:00
Cinema Teatro Boiardo – proiezione del film “Piccole Donne”
Ingresso 4€ e omaggio floreale

 7 MARZO orario da definire 
Circolo Le Ciminiere – cena e incontro sulla tematica attuale 
donne/social/violenza del corpo e non solo 
Si propongono alcune professioniste che potrebbero intervenire:
Ambra Prati – giornalista Gazzetta di Reggio
Loredana Lipparini – giornalista, scrittrice e radiofonica di Rai3
Giulia Blasi – scrittrice, conduttrice e influencer
Altri nomi: Marisa Manzini, Milena Bertolini, Laura Tangherlini

 26 MARZO h15:00 (si proporrà di posticipare orario)
Sala del Consiglio Comunale – A 100 anni dalla nascita di Nilde Iotti: 
proiezione del video “La ragazza dalle spalle larghe” e intervento di Antonella 
Incerti ed Eletta Bertani, a cura dell’Università Del Tempo Libero.

 15 APRILE Polo MADE-Sala SMART
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- h19:45 Apericena offerto dai Sindacati Uniti 
- h. 20:30 incontro con il Dott. Volta Alessandro sulla tematica del ruolo dei nonni 
oggi e com’è cambiato il mondo

 23 APRILE h16:45 
Camminata in ROSA

Si è valutato di cambiare l'organizzazione dell'Apericena come è da anni è offerto 
gratuitamente alla cittadinanza prima della proiezione cinematografica trovando nuove 
e più adeguate modalità che possano coinvolgere maggiormente i Giovani rispetto alle 
edizioni precedenti.

Emerge che la proiezione del video “La ragazza dalle spalle larghe” - A 100 anni dalla 
nascita di Nilde Iotti, sarebbe interessante da proporre alle scuole confrontandosi con 
gli insegnanti nel rispetto dei programmi scolastici.

Bilancio spese eventi Novembre 2019
Vengono presentate alla Commissione le spese sostenute nella precedente iniziativa 
come da O.d.g.

“PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOSSE DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' IN OCCASIONE DELLA 
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA” - 
Rif. D.D. n. 538 del 11/11/2019

NOTE:
- Niente SIAE
- Apericena offerto da Sindacati Uniti/Coop
- Cena Circolo Le Ciminiere a pagamento con incasso in parte devoluto 
all'Ass. NONDASOLA
- Scaldacollo in vendita con incasso devoluto all'Ass. NONDASOLA

Pernottamento/pranzo Stefania Pastori e musicista Hotel Boiardo €. 190,00 Iva compresa

Biglietti treno Stefania Pastori e musicista 
(Bardonecchia A/R)

  Agenzia Tiles Viaggi €. 153,60 Iva esente 

Prestazione Occasionale Stefania Pastori €.  125,00 lordi (€. 100.00 netti)

Anticipo Economale 
- Taxi da stazione Mediopadana a Scandiano a/r

 - Marca da bollo prestazione occasionale 

€. 74,50 
(Taxi €. 72,50 + Marca bollo €. 2,00)

TOTALE 
 

 €. 543,10 
(Atto Minore Spesa di €.13,70 da Anticipo Economale)
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VARIE: 

- Fuori dal Comune: si intende proseguire la rubrica sul periodico dell'Amministra-
zione comunale anche se essendo prevista la prossima uscita in Marzo nel periodo del-
la Fiera di San Giuseppe è probabile non ci sia spazio.
Valuteremo quindi per l'altra pubblicazione. 

Si conclude con l'accordo di predisporre il volantino pubblicitario delle iniziative Pri-
maveramente 2020 e si mette ai voti il programma proposto con il seguente esito:
- Favorevoli: n. 7
- Astenuti: n. 1

Alle ore 19:50 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.

Letto, approvato e sottoscritto

La Segretaria della Commissione                                          La Presidente
        Lorena Mammi                                                             Giulia Rabitti
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