
Comune di Alcamo 

Provincia di Trapani  

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

OGGETTO: Attività anno 2008. 

La Commissione Pari Opportunità prevista all’art.33 dello Statuto Comunale si prefigge di affrontare i 

problemi della condizione femminile, nell’ambito della famiglia, della società, per il pieno diritto al lavoro 

e la partecipazione alla vita pubblica; in atri termini, la Commissione intende operare nel rispetto della 

dignità della donna in riferimento ad ogni aspetto della vita complessivamente intesa.   

ATTIVITA’  

 
MAGGIO 2008 
6 Maggio 

Prima Convocazione delle componenti della Commissione Pari Opportunità nominate con Determina 

Sindacale n. 23 del 07.03.2008.  

Si procede all’insediamento e all’elezione della presidente, Rosanna Giovenco dell’Associazione CESISE; 

vicepresidente, Daniela Di Gaetano dell’Ordine degli Architetti; segretario, Marilisa Murgolo della 

FIDAPA; componenti: Antonina Aprile dell’Associazione “ Villa Letizia”, Laura Lipari della Polisportiva 

Incontro, Annalisa Messana dell’Associazione “Iacopone da Todi”, Elisa Palmeri dell’Ordine degli 

Avvocati, Amelia Pugliesi dell’Associazione Ambicult, Rosalba Grillo, professionista esperta di 

problematiche femminili e presidente del CIF.  

Fanno parte di diritto della CPO, l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune, Franca Milito e la 

Consigliera Provinciale di Parità, Caterina Maria  Peraino. 
 

AGOSTO 2008 
8 Agosto la CPO partecipa, presso la sala Rubino del Centro Congressi Marconi, alla presentazione del 

Progetto “A.L.Fa – Armonizzare Lavoro e famiglia” e manifesta la volontà di sostenere l’iniziativa 

promuovendo azioni di informazione e sensibilizzazione. 

 

OTTOBRE 2008 
1 Ottobre la CPO insieme all’Assessore alle Pari Opportunità, Franca Milito partecipa alla Festa di 

“fine Ramadan” svoltasi al Castello dei Conti di Modica, su iniziativa della comunità araba presente nel 

nostro territorio; la partecipazione manifesta la volontà della CPO di promuovere iniziative volte prima 

all’accoglienza e poi all’integrazione di popoli di diversa cultura.  

2 Ottobre la CPO partecipa alle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale e dall’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico, per la giornata della Festa dei Nonni. 

22 Ottobre la CPO incontra presso l’U.R.P., la prof. Carla Podestà e alcune donne di origine araba al fine 

di promuovere alcune iniziative volte ad una integrazione sempre più concreta.     

29 ottobre Trapani, la vicepresidente della CPO, Daniela Di Gaetano partecipa ad un incontro 

organizzato dall’Assessore Provinciale alle Pari Opportunità, dott. Nicoletta Ferrantelli con i presidenti 



delle CPO dei comuni della provincia di Trapani, per un primo momento di confronto e di raccordo sulle 

iniziative utili a promuovere nel territorio provinciale le politiche di parità. 

 

NOVEMBRE 2008 
3 Novembre nella riunione ordinaria, svoltasi presso l’URP, si prende atto delle dimissioni scritte dalla 

carica di presidente della prof. Rosanna Giovenco e si procede a nuove elezioni con nomina a presidente 

(a maggioranza ed unanimità) dell’architetto, Daniela Di Gaetano, vicepresidente è eletta, Annalisa 

Messana , viene confermata segretaria, Marilisa Murgolo     

Nel proseguire i lavori, si stabilisce di consegnare al Sindaco Giacomo Scala e per conoscenza al 

Presidente del Consiglio Comunale, Franco Rimi, il documento programmatico della Commissione. Infine, 

l’arch. Di Gaetano relaziona sull’incontro svoltosi a Trapani il 29 Ottobre.  

14 Novembre la presidente Di Gaetano insieme all’Assessore alle Pari Opportunità del Comune, Franca 

Milito e alla responsabile dell’URP, dott. Caterina Mistretta, partecipa presso il palazzo Riccio di 

Morana a Trapani, alla presentazione del Progetto Dafne –Le pari opportunità in rete sul tema “ Azioni 

integrate, finalizzate alla creazione di una rete di referenti per le pari opportunità, capillarmente 

diffusa sul territorio regionale”  .  

Sono presenti, la Consigliera Provinciale di Parità, l’assessore Provinciale alle Pari Opportunità, oltre 

alle presidenti delle commissioni Pari Opportunità degli altri comuni della provincia ed operatori che, a 

vario titolo, si occupano delle Pari Opportunità. 

21 Novembre la CPO e l’Assessore alle PO indicono una conferenza stampa, presso il palazzo di Città 

affinché la Commissione si presenti ufficialmente alla cittadinanza dandone notizia alla organi di 

stampa. Viene consegnato al Sindaco della città di Alcamo, il documento programmatico per l’anno 

2008-09.  

Punto saliente del documento è il proposito di realizzare la massima sinergia con gli organismi 

istituzionali che operano per la parità tra uomo e donna e stare in rete con le associazioni femminili 

presenti nella nostra comunità .  

22 Novembre la Commissione su invito della Consigliera Provinciale di Parità dott. Caterina Peraino, 

partecipa a Trapani, presso il Polo Universitario, alla giornata conclusiva del corso di Criminologia 

forense “Donne e lavoro: violenza come riconoscerla e prevenirla .”  

Tema caro alla commissione tutta e su cui s’intende lavorare. 

24 Novembre la presidente della CPO partecipa al workshop presso il Palazzo dei Normanni -Sala Gialla 

promosso dagli autori del progetto Dafne. Occasioni queste per acquisire documentazioni e, soprattutto 

per conoscere personalmente relatori, operatori, funzionari nell’ambito delle Pari Opportunità. 

Conoscenze che, nello specifico, la Presidente intende comunicare alla Commissione per eventuali 

contatti per promuovere iniziative culturali .  

25 Novembre in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la CPO   

Prende parte al convegno dal tema “Basta con la violenza” organizzato dall’Assessorato Pari Opportunità 

del Comune,  presso il Centro Congressi Marconi  e promuove, nel pomeriggio della stessa giornata, una 

fiaccolata simbolica per accendere una luce sul triste fenomeno in oggetto e, a seguire, un incontro–

dibattito con la cittadinanza e rappresentanti di enti ed associazioni femminili che operano nella città 

di Alcamo. L’incontro ha avuto luogo presso il centro congressi Marconi. 

 

 

 


