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COMMISSIONE CONSILIARE ASSISTENZA – POLITICHE SOCIA LI E PER 
LA FAMIGLIA – ISTRUZIONE E ASILO NIDO – CUTLURA – S PORT – 

POLITICHE GIOVANILI – PARI OPPORTUNITA’ 
 

VERBALE SEDUTA N. 2/2018 
 

L’anno duemiladiciotto, addì quattro  del mese di dicembre, alle ore 19.10, presso la sede 
municipale, convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 0040640/II/5 del 
29.11.2018, si è riunita la Commissione Consiliare Permanente Assistenza – Politiche Sociali e 
per la famiglia – Istruzione e asilo nido – Cultura – Sport – Politiche Giovanili – Pari 
opportunità, che è così costituita: 

 
Consigliere FREGONARA CESARE - Presidente 
Consigliere DATTRINO FORTUNATA PATRIZIA 
Consigliere CIGOLINI MICHELA 
Consigliere VARONE GIOVANNI 
Consigliere VILARDO ANTONIO 
Consigliere VOLONTE’ LORENZO 
Consigliere ALMASIO PIER PAOLO 
Consigliere CAMPA PIETRO 
Consigliere COLLI CLAUDIO 
 
Risultano presenti i consiglieri Sansottera Filippo delegato dal consigliere Campa  e Crivelli 
Andrea delegato dal consigliere Vilardo. 
 
Risulta assente il consigliere Lorenzo Volontè. 
  
Risultano, altresì, presenti gli assessori Maria Caterina Simeone e  Claudia Mazza  e la 
consigliera Patrizia Coraia . 
E’ presente il pubblico (una persona). 
    
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Vice segretario generale/responsabile settore 
Amministrativo dott.ssa Tiziana Pagani. 
 
Il Presidente della Commissione, Fregonara Cesare, constatata la presenza del numero legale dei 
componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale n. 1 in data 21.3.2018; 



2) “Mozione per l’installazione di panchine rosse in città come simbolo di sensibilizzazione 
contro la violenza sulle donne” presentata dal consigliere comunale Claudio Colli. 

3) Varie ed eventuali. 
 

Punto 1 
 
Il Presidente Fregonara chiede se ci siano modifiche o integrazioni al verbale della seduta 
precedente. Non essendovi nulla da modificare o integrare, la Commissione lo approva dandolo 
per letto. 
 
Punto 2 
 
Il Presidente invita l’assessore Simeone con delega alle pari opportunità ad introdurre 
l’argomento. 
L’assessore Simeone presenta una mozione (in atti) predisposta dalla maggioranza consiliareche 
prevede i seguenti impegni del Sindaco e della Giunta di cui dà lettura: 

• Sostenere in ogni modo azioni e progetti volti a migliorare le condizioni delle donne 
• Promuovere, diffondere e sostenere la cultura delle pari opportunità tra uomo e donna, 

perché solo una sua affermazione piena nella società potrà favorire una nuova cultura sul 
contrasto alla violenza  e alla discriminazione, con azioni di informazione e 
sensibilizzazione; 

• Sostenere e collaborare  con le associazioni pubbliche e private impegnate sul territorio, 
sia per avere un quadro della situazione anche nella nostra realtà, che per intervenire 
adottando tutte le forme di prevenzione, sostegno e aiuto a favore delle donne oggetto di 
violenza; 

• Promuovere corsi di autodifesa per le donne, fornendo in tal modo le opportunità di 
affrontare situazioni a rischio ed insegnando le tecniche base per potersi difendere da 
possibili aggressori; 

• Inserire nella pagina principale del sito del Comune l’accesso diretto al presente atto, 
sotto il titolo “Il Comune di Trecate contro la violenza sulle donne”, fornendo altresì i 
contatti ed i riferimenti delle associazioni che si occupano di questa tematica. 

 
Il consigliere Colli la ritiene valida nei contenuti, ma domanda perché si voglia eliminare la sua 
mozione. 
Il consigliere Dattrino risponde che la mozione della maggioranza contiene impegni di sostanza 
per la donna. 
Il consigliere Colli ribadisce di non avere osservazioni da fare in merito alle proposte contenute 
nella mozione della maggioranza, ma ritiene importante anche la collocazione di panchine rosse 
e , soprattutto, il numero di telefono riportato sulle targhette applicate sulle stesse. 
Il consigliere Dattrino risponde che la panchina non è sufficiente ad aiutare una donna in 
difficoltà. Ribadisce, dunque, la validità della mozione della maggioranza. 
Si apre, a questo punto, una discussione sui contenuti delle due mozioni e sulle modalità di 
condivisione delle stesse. Si dibatte  anche con riferimento alle parole “assoluta omertà di gran 
parte di questa Giunta” scritta nella mozione presentata dal consigliere Colli, il quale ribadisce ai 
presenti le sue scuse, già presentate in Consiglio comunale, ed informa, altresì, di aver 
presentato a tal fine anche una proposta di  emendamento modificativo della sua mozione, che è 
agli atti.  



Il consigliere Dattrino sottolinea in linea generale la diversità di tipologia di violenza.    
Il Presidente Fregonara sottolinea l’importanza della condivisione e dell’unità d’intenti sui 
grandi temi , al di là della diversità di opinione politica, ed invita i presenti a raggiungere un 
accordo. 
Il consigliere Crivelli si dissocia dall’affermazione della consigliera Dattrino in merito alla più 
lieve entità della violenza verbale, ribadisce che ogni forma di violenza sulle donne, verbale, 
fisica, psicologica siano parimenti condannabili e chiede che questa sua dichiarazione venga 
messa a verbale. Precisa che il fatto indicato nella mozione del consigliere Colli ossia la 
“violenza verbale verso l’ex consigliera del Movimento 5 stelle”, pur avendo richiesto agli uffici 
l’ascolto della registrazione della seduta consiliare relativa, non era udibile alcunché pronunciato 
fuori microfono. Ritiene che il testo formulato dalla maggioranza sia condivisibile; in 
particolare, per quanto concerne il corso di autodifesa sottolinea che la proposta  era inserita nel 
programma politico della maggioranza che lui stesso aveva scritto. Pertanto, al di là dei 
formalismi, a suo dire, le due mozioni possono essere integrate, tanto più che il consigliere Colli 
si è anche dichiarato disponibile a trovare delle sponsorizzazioni per le targhe da applicare sulle 
panchine. Conclude dicendo che bisogna approvare entrambe le mozioni o provare ad unirle. 
Il consigliere Colli ribadisce di non avere nulla contro la mozione della  maggioranza  e di essere 
disposto ad una integrazione delle due mozioni. 
Il consigliere Dattrino risponde che è necessario un confronto con il resto della maggioranza qui 
non rappresentato. 
Il consigliere Crivelli rammenta che gli uomini della maggioranza avevano dato ampio mandato 
alle donne. 
Il consigliere Dattrino risponde che questo è l’accordo preso in seno alla maggioranza. 
Il consigliere Almasio constata che la posizione della maggioranza è stata quella di presentare 
una nuova mozione senza una proposta  di condivisione. 
Il consigliere Dattrino ribadisce che sulla condivisione deve esprimersi ancora la maggioranza. 
Il consigliere Almasio constata che il momento della discussione all’interno della Commissione 
non c’è  se è necessario ancora un confronto con gli esponenti della maggioranza qui non 
presenti. 
Il consigliere Sansottera, innanzitutto, sottolinea il numero dei consiglieri di maggioranza 
presenti oggi, peraltro  rafforzato anche dalla componente femminile non facente parte della  
Commissione. Quindi, concorda con il consigliere Crivelli sulla possibilità di un’integrazione 
dei due testi, che ritiene essere sovrapponibili. Si dichiara favorevole alla pubblicizzazione 
dell’iniziativa sulla pagina principale del sito del Comune, ma ritiene ugualmente importante la 
panchina rossa come piccolo segnale di attenzione per la problematica della violenza contro la 
donna.  
Dopodichè, alle ore 19,35, per giungere ad una conclusione, il Presidente Fregonara sospende la 
seduta con il consenso unanime dei presenti. 
Alle ore 19,45 la riunione riprende. 
Il consigliere Dattrino, su invito del Presidente, formula la proposta della maggioranza: chiede al 
consigliere Colli di eliminare il quarto capoverso della premessa della sua mozione e propone di 
riformulare insieme un nuovo testo di mozione accogliendo la proposta della panchina rossa. 
Il consigliere Colli risponde dicendo che toglierà il quarto capoverso, ma che, non essendo 
completamente sovrapponibili i due testi, propone che si votino entrambi separatamente. 
Il Presidente Fregonara  ribadisce che la proposta della maggioranza è quella di elaborare un 
testo condiviso, firmato da tutti. 



Il consigliere Almasio propone che il testo della nuova mozione sia firmato dagli originari 
proponenti ossia Colli e le consigliere donne. 
Il consigliere Colli manifesta perplessità sul fatto che la sua mozione non sia piaciuta, ma alla 
fine concorda sulla condivisione. 
Il Presidente Fregonara sollecita la redazione di un testo condiviso, su cui ormai tutti 
concordano, da preparare per il prossimo Consiglio comunale; non appena pronto il testo dovrà 
essere trasmesso a tutti i consiglieri. 
Il consigliere Crivelli dichiara la disponibilità del gruppo a  sottoscrivere la mozione. 
           
Alle ore 19.55, non essendoci più nulla da discutere, la seduta è tolta. 
 
     IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE   IL SEGRETARIO 
             Cesare Fregonara                                                                dott.ssa Tiziana Pagani 
 
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 
 
 


