
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 4 DEL 24/02/2005

Oggetto:
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E
DONNA. NOMINA.

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore alle Pari Opportunità, BERTILLA
SCHIAVON, ad illustrare la proposta di deliberazione.

Esce SCHIAVON Martino. Presenti n. 18.

SCHIAVON BERTILLA – Assessore: Spiega che, seppur con un certo ritardo dall’insediamento
dell’Amministrazione, si va a nominare la Commissione per le pari opportunità che nel territorio di
Ponte San Nicolò, è risaputo, lavora da parecchi anni. Durante il precedente quinquennio tra le
componenti della Commissione vi era anche una rappresentante della minoranza. Purtroppo questa
volta le minoranze non hanno la rappresentanza femminile. Ricorda che in passato le donne della
maggioranza e della minoranza hanno sempre lavorato unite, con la stessa sensibilità e attenzione
per le problematiche e le situazioni particolari che vi sono all’interno.
Riferisce che gli uffici che hanno fatto gli inviti rivolti alle Associazioni del mondo del lavoro, alle
associazioni sindacali e alle parrocchie, hanno constatato una certa difficoltà a trovare persone
disponibili. In effetti una delle problematiche del mondo femminile è la scarsa partecipazione delle
donne alle attività politiche. La loro presenza nelle istituzioni, tuttavia, è fondamentale e di
importanza rilevante. La Commissione ha sempre avuto grandi attenzioni per le problematiche
femminili. Ha lavorato bene. Ne sono esempio i corsi di autostima che vedono una notevole
partecipazione di donne del nostro territorio. Auspica quindi che la Commissione possa continuare
proficuamente il lavoro anche nel futuro.

Esce MARCHIORO. Presenti n. 17.

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Afferma che oramai bisognerebbe cominciare a
fare dei passi avanti. È certo importante parlare di pari opportunità e di problematiche vissute nella
quotidianità dalle donne. Ma ormai, visti i diritti acquisiti ed il grado di presenza delle donne nel
mondo del lavoro, come Amministrazione bisognerebbe fare un passo avanti ed evitare di gestire o
suggerire comportamenti favorendo invece la libera iniziativa privata. Ritiene che il trovarsi ad
affrontare la costituzione di una Commissione per le pari opportunità significa considerare il mondo
femminile come una fascia protetta.

SCHIAVON BERTILLA – Assessore: Rispondendo al Consigliere Cazzin, dichiara di aver già
manifestato l’auspicio che la Commissione pari opportunità comprendesse anche rappresentanti del
mondo maschile. Questo dovrebbe essere considerato per nulla scandaloso, anzi, proprio perché
ritiene doveroso che i maschi possano mettersi in ascolto del mondo femminile per comprenderne le
problematiche.
Ritiene che quanto affermato dal Consigliere Cazzin sia del tutto condivisibile, anche se a livello



istituzionale esiste anche un ministero per le pari opportunità con un ministro che sta seguendo
queste problematiche.
Sarebbe davvero da felicitarsi se tutto questo fosse superato. Ma solo conoscendo le tematiche e le
problematiche si riesce a capire quanto è necessario che ci sia la voce delle donne e quanto sia
indispensabile che nel territorio di Ponte San Nicolò ci siano queste portavoci che fanno da trait-
d’union e fanno emergere le problematiche del territorio, quelle del mondo del lavoro, della
famiglia, ecc.
Manifesta grande soddisfazione per l’alta partecipazione delle donne al corso di autostima che è
stato avviato circa un mese fa. L’obiettivo della Commissione è di dare questo tipo di segnale, avere
questo tipo di attenzione verso tutte le soluzioni che si possono dare alle difficoltà del mondo
femminile.

RIGONI MARIA LUCINA (Ponte San Nicolò Democratico): Osserva che non si tratta di un
argomento facile né è un argomento \di cui si può parlare con leggerezza. .Sono state fatte
moltissime osservazioni e moltissime altre se ne potrebbero fare. Afferma di essere convinta che il
passaggio di un progetto di pari opportunità tra uomini e donne è fatto proprio attraverso delle leggi
che permettono una parificazione reale.
Tutte le democrazie nordiche dove lapartecipazione femminile alla politica raggiunge quasi il 50%,
queste operazioni di parificazione sono state condotte con determinazione attraverso anche leggi
che difendevano quote del femminile nella politica, hanno dato dei risultati eccellenti sotto ilprofilo
dei risultati.
In Italia c’è stato un tentativo di normare la presenza femminile nelle istituzioni ma poi la
legislazione è stata cancellata proprio per il timore, cui faceva riferimento il Consigliere Cazzin, di
creare una parte protetta, una zona di inferiorità. L’affermazione della donna nella società non si
deve interpretare come un’imitazione dell’uomo, maschilizzando le donne, ma valorizzando una
modalità al femminile che è utile alla qualità della vita di tutti. Le doti femminili debbono avere pari
dignità delle doti maschili. Queste forme di partecipazione devono essere sostenute per avere un
cambiamento del reale.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Chiede di essere sostituito nelle funzioni di
scrutatore, in quanto non intendepartecipare alla votazione per la nomina di un “parlamentino”
delle donne. Suggerisce al Sindaco di nominare una donna come scrutatrice. Esprime l’opinione
che, dopo aver udito l’intervento del Consigliere Cazzin, la Commissione in oggetto sia ormai
superata.
Osserva che il regolamento di tale Commissione risale al 1994. Suggerisce di cambiare il
regolamento a cominciare dalla denominazione della Commissione, che potrebbe essere chiamata
“Commissione dei pari doveri e diritti dell’individuo”. Dove per “individuo” si intende sia l’uomo
che la donna, la quale è complementare all’uomo. Così come l’uomo è complementare alla donna.
Ribadisce l’inopportunità di creare un organismo di donne per parlare di cose di donne. Questo
meccanismo andrebbe rovesciato.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Riconosce che effettivamente le donne sono
scarsamente rappresentate nelle istituzioni. Mentre hanno un ruolo primario nella società come
madri, mogli, educatrici dei figli ecc. Sarebbe interessante assistere alladiscussione di determinati
argomenti da una Giunta o da un Consiglio formati solamente di donne per vederne l’esito.

SINDACO: Ritiene che una proposta simile sia una provocazione che ritiene di non accogliere.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Quando si è dato atto di una
diminuita partecipazione alla Commissione da parte di rappresentanti della minoranza e delle
esponenti di associazioni ed espressioni di altre realtà, forse si sarebbe potuto rilevare che la



Commissione pari opportunità, oltre a promuovere e tutelare gli interessi delle donne, ha anche il
dovere e la funzione di promuovere la partecipazione diretta alla vita istituzionale.
Se la partecipazione è diminuita negli ultimi 5 anni, la responsabilità è anche della Commissione
pari opportunità che non ha fatto il proprio dovere fino in fondo.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Sottolinea che, ancor oggi, in alcuni settori
mancano per le donne le opportunità di affermazione che hanno gli uomini. Ma questo è dovuto alla
cultura.
Le Commissioni pari opportunità riconosciute a livello nazionale o locale sono sorte perché ad un
certo punto nella società sono emerse delle criticità, sia nel mondo del lavoro, che nel mondo della
scuola, in quello economico e nelle varie iniziative. Tali criticità si può rilevare anche analizzando
le retribuzioni ed è particolarmente forte anche nel mondo del lavoro, dove a parità di condizioni
prevale sempre l’uomo.
Oggi la società è cambiata e le donne sanno affrontare i problemi al pari degli uomini, sia in
famiglia che all’esterno, nella società. Questi problemi oggi si dovrebbero affrontare insieme.
Succede che le donne partecipano di meno anche perché quando si tratta di uscire la sera sono
proprio gli uomini a non vedere bene la donna che esce di sera. Questa società dovrebbe garantire
delle opportunità uguali sia per gli uomini che per le donne. Quanto alla Commissione non è detto
che debba essere costituita solo di donne.
Il Regolamento si può cambiare, ampliando la Commissione con l’inserimento degli uomini.
Evitiamo di fare il “parlamentino” di sole donne. Anche le liste per le prossime elezioni regionali
evidenziano una grave carenza di donne. Sostiene comunque che la Commissione è necessaria.

SCHIAVON BERTILLA – Assessore: Risponde ai Consiglieri che hanno ironizzato un po’ troppo
su un argomento che si doveva affrontare seriamente. Rivendica la necessità di usare il debito
rispetto per le persone che hanno dato la disponibilità a far parte della Commissione. Ritiene che il
nome non debba essere cambiato anche perché si rifà alla normativa nazionale.
Invita comunque anche gli uomini a partecipare come osservatori ai lavori della Commissione
perché non si vuole ghettizzare nessuno. Per quanto riguarda il suggerimento del Consigliere
Zaramella a lavorare per pubblicizzare l’avvento delle donne nella politica, assicura che tale lavoro
è sempre stato fatto e si continuerà a fare.

Durante l’intervento dell’Assessore,
rientra MARCHIORO. Presenti n. 18.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara che sarebbe stato
interessante conoscere quello che fanno e quel che hanno fatto queste Consulte, prima quella
Economia e Lavoro e poi questa delle Pari Opportunità. Per quanto riguarda la partecipazione delle
donne nelle istituzioni e della loro tutela chiede quali sono, oltre al corso di autostima, le altre
iniziative promosse dalla Commissioni Pari Opportunità ed un minimo di presentazione della stessa.
Se è cosa che si giudica inopportuna nel corso di questa seduta di Consiglio, suggerisce di tenerla
presente per un’altra occasione nella quale vi sia modo di fare una relazione.

SINDACO: Dichiara che nella composizione della precedente Commissione Pari Opportunità fosse
presente anche la sorella del Consigliere Zaramella e che quindi, forse, il consigliere avrà avuto
modo di conoscere le attività di questa commissione.
Dichiara che comunque in questa sede si è chiamati a decidere e non a fare propedeutica. Pertanto,
dato che considerazioni ne sono state fatte a sufficienza, propone di passare alle votazioni.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma di non condividere le dichiarazioni
dell’Assessore Bertilla Schiavon che afferma che si è fatta dell’ironia. Dichiara che le proprie



considerazioni erano assolutamente serie: si parla di una Consulta composta al 100% da donne e si
vogliono coinvolgere gli uomini a votare questioni che riguardano solo le donne. C’è una
contraddizione.
Dichiara di non voler votare su questo e di voler lasciare la totalità di voto alle donne stesse. Per
quanto riguarda le liste elettorali ricorda che nella lista Ponte San Nicolò Alternativo c’erano ben
sette nominativi di donne su venti candidati. Perché non sono state votate? Di chi è la colpa? Non
certo degli uomini. Le donne sono il 55% della popolazione e sono libere di andare in Regione e
anche a Montecitorio, purché qualcuno le voti. Questi sono dati obiettivi. Ecco perché ritiene che il
nome della Commissione vada modificato.

SINDACO: Prendendo atto della rinuncia alla nomina di scrutatore da parte del consigliere Valter
Varotto, in sostituzione nomina scrutatore Gianluca Zaramella, in quanto appartenente alla
minoranza e comunque sensibile alle problematiche femminili.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Pari Opportunità;

Visto che l’art. 5 del vigente Regolamento della Consulta per le pari opportunità, approvato con
deliberazione di C.C. n. 62 del 01.08.1994, esecutiva, prevede che la relativa Commissione sia
nominata dal Consiglio Comunale e costituita da:
- Sindaco o assessore delegato;
- le consigliere comunali quali membri di diritto o, in mancanza, tre membri designati dal Consiglio
Comunale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- n. 1 membro designato dalle associazioni del mondo del lavoro;
- n. 1 membro designato dalle associazioni sindacali;
- n. 4 membri designati dalle associazioni maggiormente rappresentative del mondo femminile
nell’ambito comunale;

Preso atto che per procedere alla suddetta nomina con nota n. 13013 del 07.07.2004 è stata richiesta
la segnalazione di un nominativo da parte dei seguenti gruppi ed associazioni:

ASSOCIAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO
- APPE – Padova
- ASCOM – Padova
- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI – Padova
- CONFESERCENTI – Padova
- UNINDUSTRIA – Padova
- UPA – Padova

ASSOCIAZIONI SINDACALI
- CGIL – Padova
- CISL – Padova
- UIL – Padova

ASSOCIAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL MONDO FEMMINILE
NELL’AMBITO COMUNALE



- Gruppo Donne di Ponte San Nicolò
- Gruppo Donne Azione Cattolica – Parrocchia di Ponte San Nicolò
- Gruppo Donne Azione Cattolica – Parrocchia di Rio
- Gruppo Donne Azione Cattolica – Parrocchia di Roncaglia
- Gruppo Donne Azione Cattolica – Parrocchia di Roncajette
- Gruppo Donne Azione Cattolica – Parrocchia di San Leopoldo

Considerato che hanno presentato la propria designazione solo le seguenti associazioni, che hanno
indicato i nominativi a fianco delle stesse indicati:

ASSOCIAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO

- APPE – Schiavon Francesca,
nata a Ponte San Nicolò il 22.06.54 ed ivi residente in Via Giovanni XXIII n. 54;
- ASCOM – Scanferla Aldinesca,
nata a Vigodarzere (PD) il 16.9.46 e residente in Ponte San Nicolò in via Silvio Pellico n. 42;

ASSOCIAZIONI SINDACALI

- CGIL – Silvestrini Fiorenza,
nata a Padova il 08.09.1955 e residente a Ponte San Nicolò, in Via Aldo Moro n. 47;
- CISL – Stramazzo Regina Rinella,
nata a nata a Piove di Sacco (PD) il 10.03.1961 ed ivi residente, in via Piave n. 41;
- UIL – Seragiotto Elena,
nata a Padova il 13.4.62 e residente a Selvazzano Dentro, in via Garda n. 17;

ASSOCIAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL MONDO FEMMINILE
NELL’AMBITO COMUNALE

- GRUPPO DONNE – Bettio Patrizia
nata a Cartura (PD) il 15.10.1959 e residente a Ponte San Nicolò, in Via Ilaria Alpi n. 18/A;
- GRUPPO DONNE AZIONE CATTOLICA – Parrocchia di Rio – Schiavolin Antonietta,
nata a Ponte San Nicolò il 15.06.1943, ed ivi residente in Via A. Boito n. 12;
- GRUPPO DONNE AZIONE CATTOLICA – Parrocchia di Roncaglia – De Ros Annalisa,
nata a Noale (VE) il 05.07.56 e residente a Ponte San Nicolò, in Via Scapin n. 20/5;
- GRUPPO DONNE AZIONE CATTOLICA – Parrocchia di Ponte San Nicolò – Zanellato Patrizia,
nata a Verona il 08.12.1952 e residente a Legnaro (PD) in via Cesare Battisti n. 22/A;

Preso atto che le consigliere comunali, membri di diritto sono:
- Schiavon Bertilla,
- Nicolè Oriana,
- Rigoni Maria Lucina;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Si procede pertanto, a singole votazioni, con schede segrete e voto limitato a uno, per individuare le
componenti della Commissione:

a) n. 1 membro in rappresentanza delle associazioni del mondo del lavoro
Presenti n. 18



Votanti n. 17 (VAROTTO non partecipa alla votazione)
Hanno ottenuto voti:
Schiavon Francesca - n. 11
Scanferla Aldinesca - n. 3
Schede bianche - n. 2
Schede nulle - n. 1

b) n. 1 membro in rappresentanza delle associazioni sindacali
Presenti n. 18
Votanti n. 18
Hanno ottenuto voti:
Silvestrini Fiorenza - n. 10
Stramazzo Regina Rinella - n. 1
Schede bianche - n. 5
Schede nulle - n. 2

c) n. 4 membri in rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative nel mondo
femminile comunale
Presenti n. 18
Votanti n. 17 (VAROTTO non partecipa alla votazione)
Sulla designazione dei seguenti 4 nominativi:Bettio PatriziaSchiavolin AntoniettaDe Ros
AnnalisaZanellato Patrizia
VOTI FAVOREVOLI - n. 11
VOTI CONTRARI - nessuno
Schede bianche - n. 3
Schede nulle - n. 3

Ritenuto, pertanto, sulla scorta delle su riportate votazioni, di procedere alla nomina dei componenti
della commissione;

DELIBERA

1. Di nominare, quali componenti della Commissione consultiva comunale per le Pari Opportunità
tra uomo e donna i seguenti signori:

- SINDACO o Assessore delegato
- SCHIAVON Bertilla- NICOLÈ Oriana- RIGONI Maria Lucina Consigliere comunali - membri di
diritto
- SCHIAVON Francesca Rappresentante delle Associazioni del mondo del lavoro
- SILVESTRINI Fiorenza Rappresentante delle Organizzazioni sindacali
- BETTIO Patrizia- SCHIAVOLIN Antonietta- DE ROS Annalisa- ZANELLATO Patrizia
Rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative del mondo femminile nell’ambito
comunale

2. Di dare atto che, come fissato dall’art. 1, comma 2, del Regolamento della Consulta per le Pari
Opportunità, la Commissione rimarrà in carica per l’intera durata del Consiglio Comunale e che per
i suoi componenti non è previsto alcun compenso.


