
 

COMUNE DI BERRA 
Provincia di Ferrara 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 39 del  19/11/2015 
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: 25 NOVEMBRE-GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE.

L’anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 21:00 nella 
sala  delle  adunanze  consiliari,  è  stato  convocato  il  Consiglio  Comunale previa 
l'osservanza di tutte le formalità di legge. 

Il SEGRETARIO CIARLINI CLAUDIO, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello 
da cui sono risultati presenti n. 12 Consiglieri. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZAGHINI ERIC – nella sua qualità di  
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2 
all 'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri: 

ZAGHINI ERIC 
BARBIERI FILIPPO 
CENACCHI EGLE 
GALLI FABIO 
GULMINI ELISA 
FACCINI FABIANA 
FINESSI LUCA 
ASTOLFI ALBERTO 
QUAGLIO DAVIDE 
GRANDI SIMONE 
LEONARDI MARCO 
BIGONI STEFANO 
CALABRESE LUIGI 

Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1 
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Deliberazione n. 39 del  19/11/2015 

Il Sindaco dà il benvenuto a Paola Castagnotto, per ricordare l’importanza del tema della 
violenza sulle donne, di cui ricorre la ricorrenza il 25 novembre. L’ospite è infatti presidente 
del Centro donne giustizia di Ferrara.
Il Sindaco passa pertanto la parola all’ospite ed alla Assessora Cenacchi. 
L’Assessora Cenacchi introduce l’intervento della Sig.ra Castagnotto.
La Sig.ra Castagnotto interviene: ringrazia per l’invito ed illustra il proprio ruolo. Relaziona 
sul  fenomeno  della  discriminazione  femminile  e  del  femminicidio,  ed  evidenziando  gli 
interventi svolti dal Centro del quale è presidente.

Al  termine  dell’intervento  dell’ospite,  l’Assessora  Cenacchi  dà  lettura  dell’Ordine  del 
Giorno.

La Consigliera Faccini interviene,  esprimendo la propria condivisione  delle considerazioni  
dell’ospite.

Il  Consigliere  Bigoni  ringrazia  la  Sig.ra  Castagnotto  per  l’intervento,  e  auspica  che  la 
situazione di multicultura che sta entrando in Europa non provochi un peggioramento della 
situazione in tema di violenza sulle donne, e preannuncia pertanto voto favorevole all’odg. 

Il Consigliere Quaglio ringrazia per l’opera del Centro e plaude al lavoro svolto dal Centro  
donne giustizia. Legge una propria relazione scritta, che viene allegata agli atti. 

Il  Consigliere  Leonardi  chiede  di  intervenire,  ed  esprime  le  proprie  considerazioni,  
auspicando  inoltre  una  velocizzazione  dei  tempi  del  giudizio  penale  nei  confronti  di 
responsabili di atti di violenza nei confronti delle donne. Ringrazia l’ospite per l’intervento.

Il Sindaco pone pertanto in votazione il punto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Data lettura del sottoesteso ordine del giorno:

“25 NOVEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Considerato che:
-  il  25 novembre è la  GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE  
DONNE, istituita con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999 dall'Assemblea Generale  
delle Nazioni Unite invitando governi, organizzazioni internazionali e ONG ad organizzare  
attività ed eventi per accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica su questo tema;

- la data del 25 novembre è stata scelta dal movimento internazionale delle donne, in  
ricordo del brutale assassinio avvenuto nel 1960 delle tre sorelle Mirabal nella Repubblica  
Dominicana sotto la durissima dittatura di Trujillo. Esse, mentre si recavano a visitare i  
loro mariti in prigione per motivi politici, il 25 novembre 1960, furono catturate, torturate,  
uccise, e gettate con la loro auto in un burrone da agenti  del servizio di informazione  
militare. La loro colpa, e quella dei loro mariti, era stata l’opposizione attiva al regime di  
Trujillo;

- il coraggio e la forza dimostrata dalle sorelle Mirabal sono stati scelti simbolicamente per  
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significare che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani;

- che tra le forme di violenza sulle donne la violenza domestica ha diffusione mondiale  
senza  eccezione  alcuna;  secondo  una  ricerca  condotta  dall’Organizzazione  Mondiale  
della Sanità,  il  70% delle donne vittime di  omicidi  sono state uccise dai  loro partners  
maschili ed anche i paesi più evoluti in termini di organizzazione sociale e di garanzia dei  
diritti individuali non sono esenti da una notevole diffusione della violenza
domestica;

- la violenza domestica non è soltanto violenza fisica, che comprende anche la violenza  
sessuale, ma può essere anche, anzi il più delle volte è, violenza psicologica, minacce,  
intimidazioni, persecuzioni, coercizioni, divieti, segregazione, umiliazioni e talvolta anche  
violenza economica, come negazione di disponibilità finanziarie, dell’acquisto di vestiario o  
altro, del cibo, di cure mediche e perfino appropriazione del reddito;

- in Italia mediamente si verificano ogni anno circa 160 omicidi di donne, dei quali circa  
100 sono attribuibili a violenza domestica, quasi i due terzi, dato abbastanza vicino al 70%  
a livello mondiale indicato dall’ONU; i dati sono allarmanti: ogni anno più di 650.000 donne  
subiscono violenze ripetute da partner.
C’è da sottolineare, comunque, che le indagini statistiche sulla violenza domestica sono  
estremamente difficili e quindi anche abbastanza aleatorie.
C’è infatti la tendenza a non denunciare a volte per paura, a volte per vergogna (come se  
fosse una propria colpa), a volte per entrambi i motivi.

Evidenziato che:
•  per  prevenire  e  contrastare  la  violenza  di  genere,  diventa  sempre  più  necessaria  
un'attenzione particolare  e  rinnovata  da  parte  delle  Istituzioni,  con iniziative  capaci  di  
incidere sul retroterra culturale e valoriale che la genera, con il coinvolgimento soprattutto  
dei giovani, attraverso la promozione di una cultura di parità fra i generi;

•  in  questi  anni  le  manovre  finanziarie  hanno  costantemente  sottratto  fondi  ai  Centri  
antiviolenza ed alle Case Rifugio;

• che a tutt’oggi non risulta ancora predisposto il PIANO NAZIONALE ANTIVIOLENZA per  
individuare  le  misure  volte  sia  alla  prevenzione  del  fenomeno che  al  sostegno  ed  al  
rafforzamento delle vittime;

•  che a tutt’oggi,  per  le  risorse che la L.119 prevedeva sulla  triennalità,  attribuite alle  
Regioni, è stata assegnata la prima annualità (2014) e al Comune di Ferrara sede del  
Centro  Antiviolenza,  nonchè  titolare  della  convenzione,  sono  arrivati  44.000  euro.  La  
regione ha inoltre stanziato sul 2015 altri 30.000 euro finalizzati ad aumentare i posti di  
accoglienza considerato che la provincia di Ferrara ne ha 12 nella casa rifugio e sulla  
popolazione femminile ne servirebbero 21;

• che la certezza della continuità di interventi e risorse sono assolutamente
necessari per garantire una rete di protezione alle vittime della violenza
ed ai loro figli;

Il Consiglio Comunale di BERRA

nel riaffermare la centralità dei diritti delle donne, 

CONDANNA

copia informatica per consultazione



ogni forma di discriminazione e di violazione dei diritti delle donne;

SI IMPEGNA
a continuare nella pratica di azioni significative di contrasto alla violenza, di prevenzione  
attraverso la diffusione di una cultura di parità fra i  generi  e aderisce alla GIORNATA  
INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE;

FA PROPRIA
la richiesta dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio per la predisposizione
del  PIANO NAZIONALE ANTIVIOLENZA e  per  l’assegnazione  dei  fondi  previsti  dalla  
legge 119 del 2013, la legge contro il femminicidio, individuando
chiari criteri di distribuzione;

CHIEDE
All’attuale Governo di assumersi l’impegno di finanziare i Centri Antiviolenza
e le Case Rifugio in maniera certa e costante.”

Uditi gli interventi dei Consiglieri

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno di cui alla premessa.
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COMUNE DI BERRA 
Provincia di Ferrara 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
ZAGHINI ERIC

IL SEGRETARIO 
CIARLINI CLAUDIO
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 39 del 19/11/2015

Oggetto:  25 NOVEMBRE-GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE. 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente 
deliberazione  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi dal 24/11/2015.

Li, 24/11/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CIARLINI CLAUDIO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 39 del 19/11/2015

SETTORE 5 - CULTURALE, RICREATIVO, SOCIO ASSISTENZIALE, SCOLASTICO

Oggetto:  25 NOVEMBRE-GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE. 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 18/12/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROMEO LUCIANA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 39 del 19/11/2015

Oggetto:  25 NOVEMBRE-GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal  24/11/2015 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

Li, 10/12/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CIARLINI CLAUDIO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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