CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

C O M MI S S I O N E P A R I O P P O R T U N I T À

VERBALE NR.1 - VI° COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ
CONFERENCE CALL DI INSEDIAMENTO - PIATTAFORMA LIFESIZE
martedì 12 gennaio 2021
inizio collegamento ore 18.30
Ordine del Giorno:
- saluto del Sindaco di Imola, Marco Panieri
- apertura lavori e benvenuto dell'Assessora alle Pari Opportunità, Elisa Spada
- breve autopresentazione delle Commissarie
- elezione coordinatrice/i, segretaria, eventuale portavoce
- proposta calendario e modalità lavori
- varie ed eventuali
Sono presenti le ventotto neo Commissarie:
Giulia Barelli, Giuditta Bellosi, Emanuela Bianchi, Cristina Brini, Antonella Caputo, Federica Cicognani,
Mirella Collina per la CGIL Imola, Deanna Dalprato, Alessandra Davide per l’Associazione Trama di terre,
Maria Rosa Franzoni per l’Associazione Perledonne, Elena Gardenghi, Marta Gentili, Veronica Gioiellieri,
Virna Gioiellieri per la Rete Archivi UDI, Morena Grandi, Elisa Lapia, Martina Linguerri, Angela Marcheselli
per il Circolo Fiorella Baroncini, Sonni Monduzzi per la SPI CGIL territorio di Imola, Marzia Montebugnoli
per la CISL Area metropolitana bolognese, Clorinda Alessia Mortero, Donatella Mungo, Luisa Rago,
Michelle Suzzi per l’Associazione Focus D, Luana Tampieri, Franca Daniela Tarozzi, Isaura Veronesi per la
CISL/FNP, Eva Virtute.
Partecipano le Consigliere comunali invitate permanenti alla Commissione:
Serena Bugani (Lega per Salvini premier), Anna Pia De Veredicis (Partito Democratico), Maria Teresa Merli
(Fratelli d’Italia), Mirella Pagliardini (Partito Democratico), Chiara Sorbello (Partito Democratico), Maria
Lorena Trotta (Partito Democratico).
Interviene Marco Panieri, Sindaco di Imola
Conduce la seduta Elisa Spada, Assessora alle Pari Opportunità
È presente Catia Nanni per il Servizio Politiche sociali, abitative e della coesione
Marco Panieri, Sindaco di Imola
Saluta e dà il benvenuto alle 28 Commissarie neo elette alla VI° Commissione Pari Opportunità. Ringrazia
l’Assessora Elisa Spada per l’impegno nella ricerca di donne imolesi disposte ad attivarsi sulle tematiche di
parità di genere e contrasto alla violenza sulle donne. Come ricordato nel corso del Consiglio straordinario
in occasione del 25 novembre i casi di abusi, violenze e maltrattamenti sono drammaticamente aumentati
dall’inizio della pandemia da Covid 19 e le difficoltà lavorative ed economiche delle donne si sono
purtroppo accentuate. I temi da affrontare sono molti, ma si dichiara certo che la nuova Commissione potrà
dare valido supporto all’Amministrazione comunale.
Elisa Spada, Assessora alle Pari Opportunità
Ringrazia le Commissarie e le Consigliere comunali per la presenza. Il risultato raggiunto nella composizione
di questa nuova Commissione è straordinario. Per la prima volta il numero delle rappresentanti è così
importante, si sta delineando un’ottima squadra con profili strutturati e diversi. Invita le Commissarie ad
una breve presentazione all’Assemblea.

Dalle presentazioni delle Commissarie emerge un quadro della nuova Assemblea estremamente
eterogeneo per età, preparazione e formazione, tipologia di impiego, interessi. Sono presenti libere
professioniste in ambito giuridico, medico, collaboratrici presso enti locali, insegnanti, imprenditrici o
professioniste in aziende anche multinazionali. Molte rappresentanti collaborano attivamente con
l’associazionismo locale o hanno intrapreso percorsi di volontariato anche all’estero. Alcune hanno già
maturato una significativa esperienza nell'ambito delle pari opportunità e saranno determinanti per i
progetti e le iniziative future lavorando in sinergia con le componenti più giovani. Queste ultime potranno
dare il loro contributo con idee e proposte in grado di coinvolgere anche le nuove generazioni. Nel corso
dell’incontro è stata riconosciuta particolare importanza alla presenza di docenti. La scuola, infatti, è da
sempre luogo privilegiato di riflessione sulle differenze e sugli stereotipi di genere. Le Commissarie
esprimono una forte motivazione al percorso in un’ottica costruttiva e di inclusione.
Non è stato possibile esaurire i punti all’ordine del giorno per raggiunto limite di apertura della stanza
virtuale. La Commissione si aggiorna.
Termine collegamento ore 20.45.

