
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 2011 N. 35
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'8 FEBBRAIO 2011, N. 35

PRESIEDE IL PRESIDENTE     VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere segretario   Franca Romagnoli 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore  10,30,  nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il  Presidente  passa  alla  trattazione  del  punto  iscritto  all'ordine  del  giorno,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

• MOZIONE  N.  105  della  consigliera  Giorgi  "In  difesa  della  dignità  delle  donne  - 
adesione alla manifestazione del 13 febbraio".

O M I S S I S

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  la  pone  in  votazione  con  il  relativo 
emendamento  a firma della consigliera Giorgi. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 
105, emendata, nel testo che segue:

pag. 1



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 2011 N. 35
    

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

Premesso che

− il 13 febbraio in ogni grande città italiana si manifesterà per restituire dignità e valore alle  
donne.  Una dignità  calpestata  dall'imperante  cultura  dell'apparire,  figlia  di  un  messaggio  
continuo e costante che, attraverso la potenza di fuoco delle tv commerciali, è permeata negli 
strati sociali e culturali del nostro paese. Esistono ancora stereotipi che ancorano il valore delle 
donne  a  logiche  noncuranti  di  un  processo  storico  e  sociale  al  quale  è  innaturale  ed  
incostituzionale opporsi;

− nella politica sono pochissime le donne che raggiungono posizioni di vertice e oggi, anche  
coloro che operano con merito, si trovano a difendere il proprio valore in un contesto culturale 
che giustifica e riconosce la donna ancella o la mercificazione del corpo come mezzo per  
ottenere avanzamenti di carriera; 

− nell’Italia che amiamo e in cui crediamo le donne hanno dimostrato di avere intelletto, talento, 
dignità, coraggio, grinta, ingegno, maternità;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

1) ad aderire formalmente alla manifestazione del 13 febbraio;

2) ad operare affinché la Regione promuova iniziative atte a riconoscere il ruolo e la dignità della 
donna nella società e a modificare il contesto culturale che ne mortifica il ruolo anche attraverso la 
moratoria della pubblicità offensiva della dignità delle donne.

CHIEDE inoltre ALLA COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITÀ 

di  promuovere  iniziative  volte  a  diffondere  l'immagine  della  donna reale  e  dei  suoi  valori  di 
merito, impegno, passione".

  IL PRESIDENTE 
 Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franca Romagnoli
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