CITTÁ DI TRECATE
PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Cavour, 24  Tel: 0321 776311 Fax: 0321 777404
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ASSISTENZA - POLITICHE SOCIALI E PER
LA FAMIGLIA - ISTRUZIONE E ASILO NIDO - CULTURA - SPORT - POLITICHE
GIOVANILI - PARI OPPORTUNITÀ
VERBALE SEDUTA N. 5/2020
L'anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di novembre, alle ore 18.00, in videoconferenza,
avvalendosi dell’applicativo gratuito “GoToMeeting”, convocata dal Vice Presidente della Commissione
con avviso prot. n. 37938/II/5 del 20/11/2020, si è riunita la Commissione 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 CIGOLINI Michela - Vice Presidente
Consigliere DATTRINO Fortunata
Consigliere VARONE Giovanni
Consigliere VILARDO Antonio
Consigliere VOLONTÉ Lorenzo
Consigliere ALMASIO Pier Paolo
Consigliere CAMPA Pietro
Consigliere COLLI Claudio
Risulta assente il Presidente consigliere Cesare Fregonara.
Sono, altresì, presenti il Sindaco Federico Binatti, l’Assessore al Commercio Caterina Simeone ed il Vice
Segretario Generale/Responsabile del Settore Amministrativo dott.ssa Tiziana Pagani, quest’ultima anche
con funzioni di segretario verbalizzante.
Il Vice Presidente della Commissione, Michela Cigolini, constatata la presenza del numero legale dei
componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale n. 4 in data 16.6.2020.
2) Mozione “Predisposizione panchina rossa”
3) Varie ed eventuali.

Punto 1
Il verbale viene dato per letto ed approvato all’unanimità con l’astensione del consigliere Vilardo, che
non aveva partecipato alla riunione.
Punto 2
Il Vice Presidente cede la parola alla consigliera Dattrino per l’illustrazione del punto.
La consigliera Dattrino espone brevemente la finalità della mozione, precisando che è stata trasmessa ai
consiglieri. Rispetto alla versione originaria che ricordava il femminicidio verificatosi a Trecate lo scorso
anno e prevedeva l’impegno del Sindaco e della Giunta a predisporre sulla panchina rossa da posizionare
nel parcheggio interno di via Novara n. 14, angolo via Trieste, una targa a “Barbara Grandi – vittima di
violenza Trecate 19 novembre 2019”, propone di eliminare il riferimento personale non avendo avuto
alcun contatto preventivo con la famiglia.
Il Vice Presidente concorda nell’eliminare il riferimento personale in assenza di preventiva autorizzazione
della famiglia della defunta.

La consigliera Dattrino dichiara che nulla vieta che in un futuro si possa fare una dedica specifica avendo
acquisito l’approvazione della famiglia.
Il consigliere Vilardo chiede se si intenda posizionare una panchina nuova.
La consigliera Dattrino risponde negativamente dicendo che sarà dipinta di rosso una panchina
recuperata.
Il consigliere Vilardo propone di dipingere una panchina nel parco.
La consigliera Dattrino dichiara che è stata scelta come allocazione un’area pedonale vicino ai negozi per
dare visibilità all’iniziativa.
Il consigliere Volontè propone di ricercare un’altra posizione.
Il Vice Presidente ritiene che la posizione, già individuata, dove collocare la panchina vada valutata con il
settore LL.PP. per non creare problemi ai parcheggi ed alla viabilità.
Il consigliere Vilardo, non condividendo la scelta del luogo, esorta a non intralciare il traffico solo perché
è già stata individuata la posizione della panchina dalla consigliera Dattrino, anche in considerazione
dell’esistenza di tante panchine sul territorio comunale, una delle quali potrebbe essere dipinta di rosso.
Il Vice Presidente propone di chiedere il parere dei responsabili arch. Antichini e Comandante Zanatto
per verificare la fattibilità del posizionamento della panchina nel luogo prescelto.
Il consigliere Colli, visto l’emendamento illustrato dalla consigliera Dattrino, chiede informazioni dal
punto di vista procedurale.
Il Vice Presidente risponde che la prima firmataria modificherà il testo e poi lo trasmetterà a tutti.
Il consigliere Volontè chiede che, all’inizio della mozione, le parole “ Questa mozione è fortemente
voluta dalle donne di questa Amministrazione comunale …..”, vengano sostituite dalle “da tutto il
Consiglio comunale”.
Il consigliere Campa si dichiara favorevole alla nuova impostazione condivisa emersa in questa sede, ma
formula due osservazioni. In primo luogo chiede che, all’inizio della mozione, le parole “ Questa
mozione è fortemente voluta dalle donne di questa Amministrazione comunale…..”, vengano sostituite
dalle “dalle donne e dagli uomini ….” , perché non vi sia contrapposizione tra uomini e donne. In secondo
luogo propone di includere per l’anno prossimo un concorso nelle scuole.
La consigliera Dattrino propone di scrivere che la mozione viene presentata dalle donne
dell’Amministrazione comunale col sostegno del Consiglio comunale.
Il consigliere Colli, ritornando sull’argomento della posizione della panchina, non concorda con
l’allocazione della stessa nel parcheggio e propone di dipingere una panchina già esistente sulla via
Matteotti.
La consigliera Dattrino è contraria e ribadisce che la posizione prescelta, vicino ai negozi, dà grande
visibilità all’iniziativa.
Il consigliere Varone concorda con la consigliera Dattrino ritenendo che si tratti di un luogo molto
trafficato.
Il consigliere Campa dichiara che una posizione più centrale sarebbe stata più d’impatto.
Il consigliere Colli aggiunge che una posizione più centrale avrebbe valorizzato l’iniziativa.
Il consigliere Volontè chiede cosa si intenda fare per la proposta di coinvolgimento delle scuole.
Il Vice Presidente risponde che in futuro si valuterà cosa fare parlandone in via preventiva con le dirigenti
scolastiche; per il momento, senza il loro coinvolgimento, non ritiene sia il caso di assumere alcun
impegno.
Il consigliere Campa propone, comunque, di dare un messaggio alle scuole, anche non vincolante.
La consigliera Dattrino risponde dicendo di rimandare il contatto con le dirigenti all’anno prossimo.
Il Vice Presidente chiude la discussione dicendo che il testo con gli emendamenti sarà redatto domani ed
inviato a tutti.
Infine, null’altro essendovi da discutere, il Vice Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.45.
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