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V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”
Verbale n.47 del 24/03/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno 24 (ventiquattro) marzo 2021 alle ore 16,00 presso l’aula
consiliare sita in via Carmine si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente “Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili” per la trattazione del seguente
ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Mozione: Toponomastica rosa;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania
16,05-17,05
- Il consigliere Giacalone Isidonia
16,05-16,45 video chiamata wup
- Il consigliere Calcara Francesca
assente
- Il consigliere Gilante Cesare
16,05-17,05
- Il consigliere Chirco Enza
16,05-17,05
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 16,10-17,05
- Il consigliere Coronetta Antonella
16,05-17,05 Pipitone Maurizio
Il presidente Stefania Marascia alle ore 16,05 constatata la presenza del numero legale dichiara
valida la seduta e passa alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto:
1) “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il
consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Mozione: Toponomastica
rosa.
La commissione, così come deciso nella seduta precedente, decide di stilare una mozione per
condividere con l’intero consiglio comunale la proposta all’oggetto
Al presidente del consiglio
Vito Gancitano
Mozione: Toponomastica rosa intitolazione di vie, piazze e spazi a donne che si sono distinte nel
campo professionale, politico, civile a favore della comunità
Premesso che
la storia studiata sui libri di scuola e negli atenei universitari è principalmente, un susseguirsi di
fenomeni socio economici ed eventi dominati e declinati al maschile.
considerato che

la rivendicazione per affermare la parità dei diritti delle donne ha visto i primi albori nel periodo
illuminista, attestandosi nel corso del XIX secolo. Solo nel corso del 1900 un numero esiguo di
donne ha avuto la possibilità e la forza di mettersi in evidenza ai più alti livelli professionali
considerato che
i dati del censimento toponomastico nazionale mettono in evidenza la mancanza di una equità e
rilevano che la toponomastica femminile si ferma a una percentuale che va dal 3 al 5%, con la
prevalenza di intestazioni a Madonne e Sante, mentre la toponomastica maschile si aggira intorno al
40%
considerato che
la toponomastica nella nostra città è in linea con l’andamento nazionale e presenta un’alta
percentuale di vie, corsi ecc declinati tutti al maschile;
ritenuto che
è necessario dare un segnale forte di cambiamento negli indirizzi della toponomastica che renda
giustizia a moltissime figure che sono state essenziali per la crescita sociale, economica, tecnica,
scientifica, intellettuale italiana, europea e mondiale
considerato che
alla luce di queste riflessioni sarebbe opportuno intitolare vie, aree verdi, rotonde, sentieri, piste
ciclabili nella nostra città a figure femminili, locali, nazionali e internazionali, che si sono distinte
nel corso della loro vita per fini sociali, scientifici letterari e per il contributo alla vita politica e
sociale italiana e alla lotta dei diritti civili
tutto ciò premesso e considerato
il Consiglio Comunale impegna codesta Spettabile Amministrazione a:
- prevedere nella nostra città un percorso che porti a intestare le vie e gli spazi della nostra città a
figure femminili in quanto questa azione insieme ad altre contribuisce a diffondere la cultura di
genere e dare visibilità alle donne che hanno contribuito, in tutti i campi, a distinguersi e a
migliorare la società;
- intitolare nuove vie, piazze e spazi analoghi, a donne che si sono distinte nella loro professione, in
particolari discipline e in azioni e contributi dati alla comunità, senza distinzione di nazionalità.
La commissione si convoca per giorno 25/03/2021 alle ore 10,45
Alle ore 17,05 il presidente chiude la seduta.
Il Presidente
f.to Stefania Marascia
Il Segretario verbalizzante
f.to Enza Chirco

