
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 duemilaventidue, addì 21  Febbraio  presso la Sede Comunale –  Sala del
Consiglio, come da convocazione alle ore 18:30 si è riunita la Commissione Consiliare
in oggetto che potrà svolgersi con modalità sia in presenza che da remoto come da
Link di collegamento precedentemente inviato.

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 Consiliare alle Pari Opportunità Giulia Rabitti 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.

O.d.g.
1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Presentazione Relazione attività svolte dalla Commissione P.O. come da   
    Regolamento;
3. Programmazione eventi per l'8 Marzo – Festa della Donna;
4. 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-modalità da remoto

Ilaria Medici Componente – 
Dipendente Comunale

Presente
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Silvia Venturi Componente – 
Siamo Scandiano

Presente-modalità da remoto

AUDITORE: 
Marcello Gallingani – Capogruppo Frazioni In Comune – modalità da remoto

E' presente inoltre Elisa Davoli, in qualità di  Vice-Sindaco ed  Assessore alla Città
Accogliente e dei Diritti – persone, solidarietà, conoscenza, condivisione 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 – Servizio Cultura,  Sport,  Tempo Libero e
Relazioni Internazionali.

La  Presidente  della  Commissione  Giulia  Rabitti  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 18:35 dichiara aperta la seduta
con un benvenuto alle componenti della Commissione sia in presenza che da remoto e
si procede affrontando l'O.d.g. 

1. Approvazione Verbale della seduta precedente svoltasi in data 5 Novembre 2021
con approvazione come di seguito:

Giulia Rabitti: favorevole
Alessia Rivi: favorevole
Serena Carletti: favorevole
Beatrice Debbia: favorevole
Chiara Ferrari: favorevole
Patrizia Maselli: astenuta
Ilaria Medici: favorevole
Silvia Venturi: favorevole

favorevoli: n. 7
astenuti: n. 1
contrari: n. 0 

2. Presentazione Relazione attività svolte dalla Commissione P.O. come da  
    Regolamento.

La presidente Giulia Rabitti illustra la Relazione Programmatica della Commissione
P.O. delle attività svolte nel periodo Settembre 2019 – Dicembre 2021 che ha redatto
con successivo invio in email da parte della segretaria in data 18 c.m. alle componenti
della Commissione in modo che potessero prenderne visione prima della seduta attuale
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durante la quale si procederà all'approvazione.
La  Relazione  comprende  in  allegato  verbali  e  resoconti  spese  e  sarà  parte
integrante al Verbale della seduta odierna.
Dopo alcune riflessioni la presidente procede all'approvazione con l'esito seguente:

Giulia Rabitti: favorevole
Alessia Rivi: favorevole
Serena Carletti: favorevole
Beatrice Debbia: favorevole
Chiara Ferrari: favorevole
Patrizia Maselli: favorevole
Ilaria Medici: favorevole
Silvia Venturi: favorevole

favorevoli: n. 8
astenuti: n. 0
contrari: n. 0 

La consigliera Patrizia Maselli interviene con l'intenzione di motivare il suo voto favo-
revole rispetto ai precedenti astenuti precisando che ogni programma proposto dalla
Commissione P.O. può sempre essere migliorato e per questo motivo il suo voto solita-
mente si esprime in astenuto.
La Relazione Programmatica esposta evidenzia l'impegno della Commissione P.O. nel
realizzare un programma di iniziative rivolte alla cittadinanza nonostante il difficile
periodo pandemico pertanto,  pur  con  la  volontà  di  volgersi  sempre  ad obiettivi  di
miglioramento, il voto espresso è favorevole.

3. Programmazione eventi per l'8 Marzo – Festa della Donna

Si premette che ogni programma quando arriva ad essere proposto, ha dietro un impe-
gno di lavoro preventivo che coinvolge Uffici, Associazioni, S.P.I. e varie realtà del
territorio sempre con la finalità di proporre eventi di qualità rivolti alla cittadinanza
con la consapevolezza che c'è sempre possibilità di miglioramento.
La pandemia ha creato il problema che molte iniziative sono state posticipate rendendo
gli artisti contattabili spesso già impegnati ed inoltre occorre rispettare il nostro limita-
to budget a disposizione.

#Primaveramente

sabato 5 marzo ore 15 - zona sportiva Scandiano 
Camminata metabolica, l'esercizio guidato in cuffia che ti fa rinascere  

organizzata da Elisa Incerti e Giovanna Corradini
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€. 15
il ricavato verrà devoluto a Nondasola Reggio Emilia e Fondazione Pangea
prenotazione obbligatoria
app camminatametabolica (sezione eventi)
www.camminatametabolica.it/eventi
Whatsapp 348 4042401 

Mercoledì 9 marzo ore 21 - cinema M.M. Boiardo (via XXV Aprile 3)
rassegna Festival!
“7 donne e un mistero”
ingresso unico € 5
consigliata la prenotazione
www.cinemateatroboiardo.com
info@cinemateatroboiardo.com
Necessari Green Pass rafforzato e mascherina FFP2

Giovedì 10 marzo ore 15 – Sala del Consiglio comunale (via Vallisneri 6)
"Toni Morrison: una voce femminile contro l'oppressione e il razzismo" 
incontro con Beatrice Spallanzani a cura dell'Università del Tempo Libero
Necessari Green Pass rafforzato e mascherina FFP2

Sabato 12 marzo ore 16,30 - Biblioteca G.Salvemini (via V.Veneto 2/a)
presentazione  libro  “Ecco,  sono  venuti  a  prendermi!  Resistenza  e  tenerezza  delle
donne sahrawi”
di Caterina Lusuardi e Roberta Silocchi

intervengono
Caterina Lusuardi Presidente Ass. Jaima Sahrawi e Rete Saharawi
Gabriella Gianfelici poeta Ass. Exosphere di Reggio Emilia
Fatima Mahfud rappresentante sahrawi in Italia 

Necessaria la prenotazione, Grenn Pass rafforzato e mascherina FFP2
Per prenotare www.comune.scandiano.re.it

- In data 12 Aprile 2022 è prevista l'uscita del libro dal titolo “Il mito della bellezza”
scritto da Maura Giancitano ed Andrea Colamedici,  filosofi  e  scrittori  fondatori  di
TLON, progetto di divulgazione culturale. 
In quella settimana chiederemo la disponibilità dell'autrice per la presentazione del li-
bro da inserire nel programma considerando l'evento di particolare interesse in quanto
gli autori sono molto seguiti dai giovani sui social dove hanno creato una community
ampia ed attiva attenta alle tematiche culturali e sociali.
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Tutto il programma sarà stampato al più presto su locandina ed inviato alle componenti
della commissione.

La divulgazione nelle scuole sarà particolarmente attenta. 

- La Consigliera Chiara Ferrari espone alla Commissione due proposte:
• creare un opuscolo da distribuire nelle scuole nel quale si parla dell'8 Marzo,

com'è nato ed il significato che ha ancora oggi con l'obiettivo di raggiungere in
particolare le famiglie dove spesso si sviluppa violenza nei confronti della don-
na;

• nella zona di partenza della Camminata Metabolica mettere un punto informati-
vo con materiale rivolto a contrastare la violenza alle donne con informazioni
per donne in difficoltà.

Le proposte saranno tenute in considerazione per i prossimi eventi dedicati alla Gior-
nata Internazionale contro la violenza sulla Donna dove, in collaborazione con l'Asso-
ciazione Nondasola di Reggio Emilia sarà possibile strutturare meglio il materiale da
produrre avendo anche più tempo a disposizione.
Nelle scuole già gli insegnanti sono stati invitati a fare approfondimenti sul tema con
diverse iniziative come negli scorsi anni quali:
- il rispetto di 1 minuto di silenzio nel ricordo delle vittime;
- trasmissione audio di un brano a tema contemporaneamente in tutte le classi. 

VARIE: 

- Elisa Davoli aggiorna sul nuovo progetto dell'Amm.ne comunale che prevede il rim-
boschimento in tre aree verdi individuate nelle località di Arceto, Cà de Caroli e Bo-
sco.
Ad Arceto si prevede l'intitolazione a Jessica Filianti e Franca Ganassi quali vittime di
femminicidio.
L'Amm.ne procederà alla richiesta di autorizzazione da parte delle famiglie. 

La Presidente chiede alla componenti della commissione se ci sono ulteriori proposte
con eventuali interventi e verificato il completamento dei punti all'O.d.g. ringrazia e
dichiara conclusa la seduta con l'accordo di programmare un prossimo incontro in tem-
pi brevi. 

Alle ore 19:10 la seduta è tolta.

Nota redazionale:
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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 a

cura del Segretario Verbalizzante, a disposizione dei Componenti la Commissione e

degli aventi titolo.

La  registrazione  della  Commissione  Consiliare  n.  9  è  presente  in  streaming  sulla

pagina You Tube del Comune di Scandiano.

Letto, approvato e sottoscritto

La Segretaria della Commissione                           La Presidente della Commissione

        Lorena Mammi                                                               Giulia Rabitti
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