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Verbale della riunione plenaria del 7 Settembre 2020 

 
Alle ore 18:00 del giorno Lunedì 7 Settembre 2020 si riunisce la Consulta Pari Opportunità 
del Comune di San Giovanni V.no 
 
Presenti: 
 

1. Laura Del Veneziano 

2. Simona Fabbrini 

3. Francesca Piccioli 

4. Angela Spani 

5. Tessa Mugnai 

6. Pietro Alfieri 

7. Novia Scaccheri 

8. Alessandra Failli 

9. Stefania Pieralli 
 

 
Fabbrini rassegna le proprie dimissioni dal ruolo di vice presedente della Consulta poiché 
assumerà la carica di comunale. Fabbrini assicura che continuerà a partecipare alle riunioni 
(pur non avendo diritto di voto) ed alle attività della consulta. 
Per tale motivo si rende necessaria la scelta di un nuovo vice presidente.  
Si candidano per tale ruolo Angela Spani e Tessa Mugnai. 
Si procede alle votazioni a scrutinio segreto, i votanti presenti sono 7. 
Questi i risultati della votazione: 
Voti Mugnai Tessa 2 
Voti Spani Angela 5 
 
Viene quindi nominata vice presidente della Consulta Angela Spani. 

 
 

La Presidente informa i presenti di aver inviato la PEC per portare avanti la pratica della 
strada da intitolare a Tina Anselmi. 
 
Si parla dei prossimi eventi 
Evento del 4 ottobre (San Giovanni sarà illuminata con luci rosa): Laura Ermini ha chiesto 
un contributo alla Consulta in occasione di tale evento che sarà dedicato alle donne 
operate di tumore al seno. La presidente si informerà in modo più dettagliato con Ermini 
per decidere quale possa essere il nostro contributo più adatto. Un’idea potrebbe essere 
quella di proporre delle letture al momento dell’accensione delle luci ed anche “colorare” di 
rosa i nostri social e lanciare un hashtag. 
 



Gli eventi legati al 25 novembre sono difficili da programmare adesso vista la situazione 
molto incerta a causa dell’emergenza COVID. 
Intanto viene deciso comunque di realizzare l’idea di un concorso letterario. 
Novia e Viola hanno preparato una bozza di regolamento che Novia legge ai presenti in 
modo da apportare le opportune modifiche.  
Vengono poste basi importanti quali il metodo di raccolta/utilizzo dei soldi, la possibilità di 
coinvolgere una casa editrice (per questo viene deciso che il premio sarà la pubblicazione 
del testo del vincitore) e il necessario coinvolgimento dell’assessore alla cultura. 
Ovviamente per essere approvata la nostra proposta dovrà passare in giunta. Per 
affrettare i tempi la presidente si incarica di contattare velocemente tutte le persone 
coinvolte. 
La premiazione si svolgerà in occasione delle iniziative per l’8 marzo. 
 
 
 
 
 
 
La seduta si chiude alle 19:45 e viene fissata la prossima riunione per il giorno 28 
Settembre alle ore 18 nei locali del Comune. 
 

  La segretaria 
                   Francesca Piccioli 


