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L'anno 2018 alle ore 15,30 del giorno 31 del mese di Maggio presso la
sala commissioni del Palazzo del Carmine, giusta convocazione della
Seconda Commissione Consiliare permanente, la Presidente Giada Ambra
constatato il numero legale apre la seduta alle ore 15,45.
Sono presenti i seguenti consiglieri: La Presidente Giada Ambra e
Salvatore Licata vicepresidente. Si dà atto che il segretario verbalizzante è
la Signora Concetta Volpe. Sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali:
Giada Ambra (Presidente), Salvatore Licata (vicepresidente), ed i
consiglieri Giuseppe Ivan Gruttadauria, e Oriana Mannella.
La Presidente Giada Ambra comunica alla commissione i contenuti emersi
nell'assemblea cittadina avvenuta il 28 Maggio ore 17,30 presso la
Biblioteca Scarabelli.
L'assemblea è stata organizzata dalla Consulta Femminile, hanno
partecipato la coordinatrice della Consulta Sig.ra Loredana Rosa,
l'Assessore all'Urbanistica Viabilità e Vivibilità Ing. Giuseppe Tumminelli,
l'Assessore alla Creatività e Partecipazione Arch. Giuseppe Tornatore e la
suddetta Presidente della II Commissione "Assetto del Territorio" Dott.ssa
Giada Ambra.
L'oggetto in questione riguarda: " Le donne dicono la "LORO" sulla
revisione del Piano Regolatore Generale".
Alle ore 16,00 entra il Consigliere Walter Tesauro.
L'obiettivo dell'incontro avvenuto e' orientato a proporre l'urbanistica non
solo come un sistema di regole che presiede alla costruzione della città,
ma anche come paradigma funzionale volto a dare delle risposte alla
comunità, dando spazio alle idee delle donne e dunque una visione
urbanistica in chiave femminile e non solo di competenza maschile.
La Presidente Giada Ambra all'interno dell'assemblea ha dato il proprio
contributo esponendo alcune tematiche:

Nello specifico ha ritenuto opportuno centrarsi anche sul tema: " Essere
Donna l'Evoluzione della Psiche Femminile".
Oggi la psiche della donna sembra battersi in due poli opposti psichici, da
una parte verso il radicamento di immagini e valori eterni , dall'altro la
presenza del cambiamento e del progresso ha portato la donna ha
trovare una integrazione e realizzazione individuale nella vita,
strutturandosi un "IO" femminile indipendente e autonomo.
Oggi la donna è in continuo conflitto, in una continua scoperta di parti di
"SE". Nell'ottica di una riqualificazione urbanistica e' fondamentale che la
donna si possa esprimere nel suo duplice ruolo: quello di donna
professionista e quello di donna madre con i suoi bisogni e con tutte le
sue esigenze.
In un'ottica di revisione del P.R.G. la Presidente Ambra ha evidenziato le
carenze degli aspetti infrastrutturali che tengano conto dei bisogni e delle
esigenze delle donne (esempio: strutture atte a supportare donne
lavoratrici con figli, spazi verdi protetti e servizi attenti alle attività e alla
vita quotidiana delle donne).
La Commissione prende atto di quanto asserito dalla Presidente Giada
Ambra riservandosi di esprimersi in futuro sulla questione.
La seduta si chiude alle ore 17,00.

