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Ordine del giorno n. 5                                                                                        –   Delibera n. 90

Approvazione della Convenzione con l'Associazione Belluno-DONNA.

DALLA GASPERINA – presidente
Ora come detto prima anticipiamo il punto 5. Prego Ass. Nicoletto. 

Esce il Sindaco (presenti nr. 12).

NICOLETTO – assessore
Stasera presentiamo un importante punto che è l’approvazione della convenzione con l’associazione
Belluno Donna. Belluno Donna che nasce nel 2003 a Belluno e ha come finalità l’approfondimento
della ricerca, della riflessione, del dibattito e l’agire rispetto al fenomeno della violenza sulle donne.
Stiamo parlando di un tema importantissimo e rilevantissimo come ben sapete e come ben si può
leggere sulle testate giornalistiche.
Riuscire  a  rimuovere  ogni  forma  di  violenza  fisica,  psicologica,  sessuale  od  economica  è  un
obiettivo che deve essere perseguito dalla associazione in questo caso Belluno Donna che opera in
questa azione ma anche dalle amministrazioni pubbliche che hanno l’obbligo morale di essere a
fianco di queste associazioni.
Rientra il Sindaco (presenti nr. 13).
Per questo l’associazione nel dicembre 2004 ha aperto anche il centro antiviolenza a Belluno e nel
2016 anche Feltre ha deciso di fare proprio una convenzione con l’Associazione Belluno donna e a
trattare in uno sportello qui a Feltre questa attività. È stata fatta nel 2016 una convenzione annuale e
nel 2017 è attualmente in corso un’altra convenzione annuale.
L’intento  dell’amministrazione  e  quindi  chiedo veramente  una  unanimità  al  consiglio  di  essere
molto  attenti  a  questa  problematica  perché  abbiamo deciso  di  portare  la  convenzione  in  modo
triennale. Una convenzione annuale passa per delibera di giunta e ovviamente nel momento in cui le
convenzioni sono oltre un anno il compito è quello di portarlo nel Consiglio Comunale.
Quindi questo tema ci siamo confrontati è importante portarlo in questo ambiente proprio per un
confronto collettivo e per una sensibilità comune sul ragionare sulla violenza sulle donne, perché la
violenza sulle donne è un atto pubblico che viene normalmente realizzato spesso in ambito privato.
Ed è per questo motivo che abbiamo inteso rinnovare la convenzione non solo per un anno ma in
modo triennale in modo che diventi una politica strutturale di questo comune e che possa essere
anche volano di sensibilità per le altre amministrazioni che sappiamo anche è difficile ragionare su
questo tema. Quindi Feltre come anche portavoce per le altre amministrazioni.
Cosa  fa  l’Associazione  Belluno  donna?  Ha  come  Presidente  Anna  Cubattoli  e  una  operatrice
Francesca Quaglia a cui abbiamo chiesto di partecipare stasera proprio per portare i risultati e i dati
delle  attività  svolte  qui  a  Feltre  per  poterci  rendere  tutti  conto  dell’importanza  di  questa
convenzione.
Quindi ringrazio tantissimo Francesca Quaglia che è qui con noi e chiedo prima di tutto se può
partecipare alla discussione. 

Rientrano i consiglieri Trento e Debortoli (presenti n. 15).

DALLA GASPERINA – presidente
Ad inizio discussione il  Presidente  pone in votazione la possibilità di intervento della Referente
dell'Associazione Belluno-Donna, dott.ssa Francesca Quaglia:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese per alzata di mano:

A P P R O V A
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DALLA GASPERINA – presidente
Dott.ssa Quaglia a lei la parola per dare conto di questo grande lavoro in itinere. 

QUAGLIA -  Referente dell'Associazione Belluno-Donna
Intanto vi ringrazio per questa opportunità e mi sento di dire che sono soddisfatta sia come cittadina
di  Feltre  perché  nel  frattempo  risiedo  in  questo  territorio,  ma  sono  anche  soddisfatta  come
responsabile del centro antiviolenza Belluno donna perché personalmente ritengo che spesso accada
di investire risorse su progetti a spot che hanno un inizio e poi una fine non continuano nel tempo.
Invece in particolare adesso mi riferisco l’associazione Belluno donna è attiva da tantissimo tempo
nel territorio e quindi dal lontano 2001 come gruppo di lavoro e poi come associazione formalmente
costituita dal 2003, ma in particolare mi riferisco anche a questo percorso nel territorio feltrino che
è stato un progetto pilota  avviato l’anno scorso e oggi  sono qui  per  la  seconda volta  e  questo
secondo me a dimostrazione del  fatto  che la  rete  è  stata  virtuosa e  le  risorse non sono andate
sprecate.
L'avvio della apertura della succursale era un progetto in seno all’associazione da diverso tempo
anche perché guardavo prima la cartina del Veneto, il nostro territorio è un territorio montano e la
violenza  crea  delle  difficoltà  molto  importanti  anche  per  quanto  riguarda  gli  spostamenti  delle
donne nella ricerca di aiuto che sono fondamentali per poi uscire dalla violenza.
Un territorio  così  esteso  e  con così  pochi  servizi  di  trasporto  mette  in  difficoltà  le  donne che
vogliono chiedere aiuto e noi eravamo consapevoli del fatto che essere solo in un luogo in questo
caso  Ponte  nelle  Alpi  impediva  a  tantissime  altre  donne  di  raggiungerci.  Il  primo progetto  di
apertura di una succursale è stato qui a Feltre e come vedremo poi dai dati le nostre sensazioni sono
state poi confermate dall’aumento delle richieste di aiuto che abbiamo ricevuto dalle donne del
territorio feltrino.
Questo  progetto  pilota  ci  ha  dato  inoltre  la  forza  di  chiedere  di  partecipare  ad  un  altro  bando
regionale che abbiamo vinto e che ci permetterà di aprire una nuova succursale proprio con sede
centrale a Belluno aiutando così non solo le donne del territorio bellunese e della città ma anche
quelle che arrivano dall'Agordino, perché era una valle ancora più isolata come ci eravamo dislocate
nel territorio a causa del fatto che le donne per raggiungerci dovevano sempre fare un cambio di
autobus o di treni. E questo andava a mettere maggiormente in difficoltà la richiesta di aiuto.
Sullo sfondo intanto che parlavo vi ho lasciato alcune informazioni che per me sono importanti che
servono a dire che l’associazione non è isolata ma che è inserita in una rete e quindi l’idea della rete
per noi è qualcosa di fondamentale lo è sempre stato per le donne, probabilmente perché messe in
rete avevano più forza e siamo socie fondatrici dell’associazione nazionale DiRe che al 2016 hanno
accolto  21.351  donne  vittime  di  violenza.  Siamo socie  fondatrici  dei  coordinamenti  dei  centri
antiviolenza delle case del Veneto, coordinamento che si è formalmente costituito col nome Iris, che
nel 2017 dato aggiornato ad ottobre hanno accolto 1471 donne vittime di violenza.
Siamo riconosciute e iscritte negli elenchi regionali che si sono costituiti grazie alla legge dell’aprile
2013 a cui anche noi abbiamo partecipato nella sua scrittura.
Cos’è l’associazione Belluno donna e cosa fa, quali sono i suoi principi? Sono principi importanti
per noi e non solo ma sono riconosciuti anche dalla associazione nazionale DiRe ed è grazie a
questi principi che ne possiamo essere socie. Noi siamo dalla parte delle donne e l’associazione
Belluno donna non mette in discussione il racconto della donna che si rivolge a noi, noi le crediamo
e lasciamo che siano altri poi eventualmente a valutare e avere come i giudici il compito di stabilire
dove sta la verità. Il nostro compito è quello di sostenere la donna che chiede aiuto perché non
condannare  la  violenza  e  rimanere  neutrali  comporta  il  rischio  di  tollerarla,  cosa  che  noi  non
vogliamo fare.
Crediamo  moltissimo  e  questo  è  un  principio  guida  per  noi  nella  autodeterminazione  per  cui
riteniamo che la donna debba decidere per la propria vita e per le scelte che deve effettuare per
uscire dalla violenza, non siamo noi a decidere ma siamo al suo fianco e la accompagniamo in
questo percorso cercando di metterle in rete anche con tutte le altre associazioni e istituzioni che
hanno  poi  delle  competenze  specifiche.  Perché  noi  come  associazione  non  siamo  in  grado  di
rispondere a tutti i bisogni che una donna vittima di violenza potrebbe avere e quindi siamo in rete
con i servizi sociali, con associazioni, siamo iscritte al banco alimentare e cerchiamo di guadagnare
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fondi allo scopo di pagare beni alimentari, buoni telefonici, buoni benzina.
Crediamo moltissimo nella segretezza e nell’anonimato che sono principi fondamentali anche per
mettere in sicurezza la donna.
Cosa  offriamo?  Molto  sinteticamente  quello  che  vedete  nella  slide.  Innanzitutto  l’accoglienza
telefonica che è per noi fondamentale anche proprio perché viviamo in un territorio così esteso e
quindi il telefono è il primo strumento che le donne utilizzano per chiedere aiuto, per valutare se si
possono fidare di noi e per capire se le competenze che abbiamo sono le competenze che stanno
cercando. Facciamo poi dei colloqui con le donne che vengono stabiliti insieme alle donne e non
abbiamo una regola standardizzata, può essere ogni settimana in situazione di pericolo e a volte
anche due colloqui nella stessa settimana in questo caso nella sede di Belluno perché qui purtroppo
ci siamo solo al lunedì, facciamo tutti i colloqui che servono a quella donna per maturare la scelta di
uscire dalla violenza o per condurla fino a dove lei ritiene di volere arrivare.
Abbiamo due legali che ci permettono la consulenza legale gratuita, una per il civile e una per il
penale, da pochi anni abbiamo finalmente costituito grazie alla formazione di una operatrice uno
sportello di orientamento al lavoro e quindi c’è una operatrice specificamente formata che fa dei
colloqui  con le  donne allo  scopo di  aiutarla  a conoscere le  proprie  competenze,  a costruire  un
curriculum, a rivalutarsi e quindi all’interno di questi colloqui si lavora anche sull’autostima e sulla
identità professionale della donna.
Inoltre siamo state selezionate da dei progetti  nazionali  finanziati  dalla fondazione Ghes che ci
hanno permesso di avviare dei tirocini professionali per le donne nel nostro territorio, tirocini che
hanno  consentito  alle  donne  non  solo  di  aggiornare  la  loro  posizione  professionale  e  il  loro
curriculum, alle volte le aziende non le hanno tenute all’interno della azienda finito il tirocinio
lavorativo, ma questo ha permesso a loro di aumentare la propria capacità di chiedere e andare in
cerca di lavoro, si sono sentite più sicure e soprattutto un curriculum aggiornato è un curriculum più
forte  sicuramente.  Abbiamo una casa  di  secondo livello  che  è  attiva  dal  2009 che  ci  permette
l’ospitalità grazie a una convenzione con il Comune di Belluno che ci permette di ospitare due
donne e massimo cinque bambini e quindi in tutto sette persone nello stesso appartamento.
Qual è lo scopo di questa casa? È quello di dare alle donne un tempo per riprogettare e ricostruirsi e
risparmiare  per  poi  rendersi  definitivamente  autonome.  Anche  in  questo  territorio  a  Feltre  ci
eravamo mosse l’anno scorso con l'azienda feltrina si era fatto delle valutazioni e avevamo fatto
degli incontri per valutare la possibilità di collaborare per aprire non proprio una casa di secondo
livello ma una stanza, una possibilità di accoglienza per le donne.
Attualmente non siamo arrivate a concludere un progetto definitivo ma siamo fiduciose che le cose
possano poi proseguire.
Cosa  abbiamo  fatto  in  questi  anni?  Poi  vediamo  nello  specifico  i  dati  del  feltrino  che  sono
aggiornati al 2016 perché purtroppo gli inserimenti dati li finiamo col mese di dicembre.
Comunque ad oggi sono 782 le donne che si sono rivolte a noi e di quelle che si erano rivolte fino al
2016  che erano 699, 677 ci avevano contattato per le violenze che avevano subito.
Abbiamo ospitato 16 donne nella casa rifugio che avevamo fino al 2011 e undici bambini e nella
casa di secondo livello ad oggi siamo arrivati a 16 donne e 12 bambini. 
I dati della nostra provincia, in dieci anni di attività erano 90 le donne che arrivavano a chiederci
aiuto da Feltre e in un anno da 90 siamo passati a 115 e quindi 25 donne hanno chiesto aiuto da
questo territorio che prima in particolare da luoghi come Lamon, Pedavena, Quero, Fonzaso, Alano,
Arsiè per queste donne era impossibile arrivare fino a Ponte nelle Alpi chiaramente.
E quindi il fatto che in Comelico o in Agordino i dati siano inferiori non significa che ci sono meno
donne vittime di violenza ma è più difficile per quelle donne chiedere aiuto.
Chi sono le donne che chiedono aiuto all’associazione? Sono principalmente italiane e anche gli
autori sono principalmente italiani e anzi in alcuni casi sono autori italiani che commettono violenze
su donne straniere.
Chi sono? Che legame hanno con la donna vittima di violenza? Sono i loro partner nella maggior
parte dei casi, i padri, i parenti, gli amici e quindi in una percentuale molto ristretta di casi si tratta
di sconosciuti e l'altro quel 2 per cento è perché non siamo riuscite a capire chi è stato l’autore della
violenza, perché probabilmente si è trattato di una unica telefonata non approfondita e non siamo
riuscite ad avere il dato.
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Questo  è  quello  che  abbiamo  fatto  in  questi  anni  sono  quindi  3.566  interventi  che  poi  cosa
significa? Principalmente colloqui personali o telefonici o di assistenza legale e poi tutto quello che
noi chiamiamo i contatti che in realtà sono la rete che cerchiamo di costruire intorno alla donna per
aiutarla ad uscire dalla violenza, non ci fermiamo lì ma ci attiviamo per il banco alimentare, vestiti,
biancheria, scarpe, traslochi e insomma siamo un po’ tutto fare.
Feltre, vediamo cosa siamo riusciti a fare qui. Nel 2017 siamo rimaste aperte 47 giornate per 236
ore e siamo state contattate da 41 donne e quindi questo significa che la succursale è stato un aiuto
sono 41 contatti e 35 donne seguite proprio qui in questo sportello.
Quindi per le altre sei ad arrivare a 41 sono quelle donne che non risiedono qui ma hanno usufruito
di un contatto telefonico anche se a Belluno piuttosto che in Cadore perché in quell’orario gli era
comodo effettuare una telefonata. Abbiamo condotto 61 colloqui telefonici e 60 colloqui personali e
sono stati fatti sei colloqui di orientamento al lavoro ed è stato attivato nel territorio feltrino un
tirocinio lavorativo. Quindi da quando è aperta che quindi è febbraio 2016 sono 82 le donne che
hanno chiesto aiuto in questo territorio.
Feltre è virtuosa e il territorio feltrino è l’avvio di tutti questi progetti mi sento di raccontare anche
questa parte dedicata alla prevenzione perché noi crediamo che la prevenzione sia estremamente
importante  e  mi  sento di  dire  che  Feltre  è  stata  particolarmente  virtuosa per  quanto riguarda  i
progetti di Peer Education che abbiamo avviato. Progetto iniziato per noi come associazione nel
2014 quando abbiamo condotto una ricerca in tutto il territorio bellunese e abbiamo coinvolto 3
mila studenti e abbiamo constatato che le loro idee sulla violenza sono idee che vanno cambiate, nel
senso che legittimano i comportamenti violenti, li tollerano e hanno ancora diversi miti e pregiudizi
sui ruoli di genere.
Per cui abbiamo ritenuto in seguito a questi dati che fosse importante fare qualcosa e il territorio
feltrino ha colto questa nostra disponibilità perché aveva già in essere dei progetti di Peer Education
e grazie a questo ci ha permesso di avviare una serie di laboratori che abbiamo fatto, siamo già al
terzo laboratorio e quindi abbiamo già formato 56 ragazzi e le cose sono andate così bene è stato
così importante per noi questo percorso che abbiamo sviluppato un nuovo progetto che ha preso il
nome Respecty Politi sempre finanziato dal centro di servizio volontariato, che ci permette non solo
di fare laboratori di Peer Education all’interno delle scuole ma ci permette di avere dei fondi che ci
consentono di continuare a formare le ragazze e ragazzi interessati a conoscere questo argomento.
Poi  siccome crediamo nella  cittadinanza  attiva  siamo delle  volontarie  di  una  associazione  non
potevamo  non  pensare  che  anche  i  giovani  vogliono  essere  dei  cittadini  attivi  nei  percorsi  di
prevenzione all’interno delle scuole, ce ne eravamo rese conto e quindi abbiamo cercato dei fondi
per rendere possibile queste azioni e ad oggi abbiamo già fatto quattro laboratori di Peer Education
che hanno coinvolto 66 giovani, tre di queste sono state fatte nel feltrino e uno è stato avviavo al
Brustolon  di  Belluno.  I  ragazzi  che  hanno scelto  di  continuare  dopo la  Peer  Education  hanno
continuato in una serie di incontri formativi e sono 17 i ragazzi che hanno continuato a formarsi e le
lezioni di approfondimento sono state condotte sulla storia delle donne da Francesca Endrighetti, è
venuta Ambra Angiolini a parlare con loro di parità di genere nel mondo dello spettacolo. Abbiamo
incontrato l’associazione Cambiamento Maschile che è una associazione di Montebelluna che si
occupa di fornire  aiuto agli  uomini che agiscono con comportamenti  violenti  e quindi  per  fare
capire che cosa succede e come lavora chi sta dall’altra parte, che quindi incontra chi agisce la
violenza.
Le ragazze in questo caso sono solo ragazze una volta formate hanno deciso di fare qualcosa nella
loro città e in particolare qui a Feltre e non solo però, cercando di restituire il sapere acquisito alla
gente e ai cittadini e quindi hanno fatto una conferenza a Fiera di Primiero ad aprile 2017 e hanno
incontrato dei gruppi di scout di Piove di Sacco a Belluno e hanno fatto un incontro formativo,
hanno incontrato già due volte i ragazzi in servizio civile nazionale facendo una formazione per loro
e hanno partecipato al  jazz.it  Fest  con un presidio informativo sulle loro attività.  Hanno anche
partecipato il 25 novembre a Palazzo Fulcis, hanno fatto qui proprio a Feltre una conferenza il 24
novembre  e  in  questi  giorni  mercoledì  verrà  dalla  Finlandia  una  ricercatrice  che  si  occupa  di
vulnerabilità di genere, cambiamenti climatici e farà un incontro formativo a loro.
Spero di essere riuscita a dire tutto seppure in maniera sintetica e lasciarvi decidere rispetto a ciò
che c’è all’ordine del giorno oggi. 
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DALLA GASPERINA – presidente  
Grazie per l’esposizione e ha tutto il mio apprezzamento a tutto il gruppo di lavoro. È aperta la
discussione. La parola al Cons. Campigotto.

CAMPIGOTTO – consigliere comunale "Cittadinanza e Partecipazione"
La Dott.ssa Quaglia ha dato una esposizione puntuale e precisa sia delle attività fatte da Belluno
Donna e sia dai numeri che coinvolgono in particolare il nostro territorio feltrino, anche se ho visto
il confronto tra il 2016 e 2017 i numeri sono abbastanza stabili ma questo non è una consolazione,
anzi continua ad essere un dramma. Continua ad essere un dramma l’atteggiamento che purtroppo
gli uomini hanno nei confronti della donna che portano a tragiche vicende che poi sono sulle pagine
dei giornali e sui media tutti i giorni.
Sono orgoglioso di fare parte di questa amministrazione che ha avuto la lungimiranza tramite la
Commissione pari opportunità della passata amministrazione a portare a Feltre uno sportello e dare
la possibilità a queste donne di potere avere un punto di riferimento a cui rivolgersi presso il quale
scaricare le proprie problematiche e magari avere l’opportunità di risolvere questi problemi.
Non posso esimermi dal ringraziare l’attuale Presidente della Commissione pari opportunità Flavia
Monego con i suoi collaboratori importanti che sono Michela Marchet, Cristina De Bortoli e Luca
De Paoli che sicuramente ci stanno mettendo del loro per fare in modo che questo sportello lavori e
lavori bene per il territorio feltrino.
La convenzione che arriva e che va sottoscritta oggi è la giusta conclusione per un campo scuola mi
passi il termine fatto nel 2016 e 2017, dare più proiezione futura all’opportunità di lavorare a Feltre
e quindi non mi resta che augurarvi e ringraziarvi del lavoro che avete fatto e che state facendo.
Una nota solo che volevo riportare magari qui mi rivolgo all’Ass. Nicoletto per quanto riguarda lo
spazio che diamo a disposizione che è la sala gruppi dovremmo trovare un modo o un sistema per
rendere più privata la disponibilità di questa sala, per fare in modo anche che poi i consiglieri che
hanno accesso a questa sala che entrino e abbiano accesso a questa sala in momenti opportuni, in
maniera tale che ci sia questo mantenimento di privacy legato a colloqui in corso o cose di questo
genere. Di nuovo grazie! 

DALLA GASPERINA – presidente
La parola al Cons. Pelosio.
 
PELOSIO – capogruppo "Idea per Feltre"
Mi è data l'opportunità di potere esprimere veramente la mia gratitudine, cosa che non avevo fatto
finora  e  me  ne  pento  amaramente,  a  Francesca  Quaglia  e  alle  sue  colleghe  all’interno
dell’associazione. La gratitudine anche a tutte le donne e uomini di questa città che hanno attivato
questo percorso con caparbietà dal 2013 in poi, le donne e gli uomini all’interno della Commissione
pari opportunità ma anche le volontarie del gruppo Terza partita e tutte le realtà associative che
hanno  voluto  essere  parte  dello  sportello  donna di  Feltre,  che  è  un  vero  orgoglio  della  nostra
comunità.
Cosa dire? Che il lavoro che avete svolto e state svolgendo è un lavoro eccezionale perché viene
svolto  con  grandissima  professionalità  nonostante  siate  volontarie  e  quindi  abbiate  anche  altri
impegni nella vita, con riservatezza è fondamentale e la dottoressa ce l’ha spiegato bene e ribadito
stasera.  Con  la  cura  che  le  persone  che  si  rivolgono  allo  sportello  donna  e  a  Belluno  donna
necessitano perché sono situazioni che vanno affrontate sempre con estrema cura.
Importante credo sia proprio la capacità di fare rete che Belluno donna ha e quindi anche la capacità
di andare a lavorare in rete con tutti i servizi del territorio, aspetto che è stato evidenziato nella
relazione.
Poi si è evidenziato e a tal fine direi che la convenzione di stasera va la necessità che Belluno donna
nel rispetto delle proprie possibilità di tempo perché stiamo sempre parlando di volontariato, possa
essere capillare e quindi accolgo con grande piacere la notizia non ero a conoscenza del fatto che
anche Belluno avrà un proprio sportello perché purtroppo i numeri l’hanno confermato l’apertura a
Feltre di uno sportello ha subito avuto un riscontro delle necessità e dei bisogni che il territorio del
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feltrino aveva su questo tema.
Un tema che poi avete portato in maniera veramente efficace all’interno di tutto il percorso che
viene fatto dal dipartimento prevenzione dell’Ulss  e quindi con tutti i progetti della Peer Education
e mi ricordo che mi veniva raccontato anche da Michela Marchet come in prima battuta i risultati
della vostra ricerca del 2014 avessero dato riscontri francamente un poco preoccupanti tra i ragazzi.
Riscontri che poi in questi giorni le cronache sebbene parlino di vicende altisonanti e non di quelle
trattate  voi  nei  vostri  colloqui  e  quindi  anche soltanto  i  riscontri  che  vengono raccontati  dalla
televisione di ciò che accade, è accaduto e accadrà purtroppo anche alle attrici e quindi a persone
che hanno un ruolo e una immagine totalmente diversa dal servizio che date voi.
Fanno comprendere nelle reazioni che ci sono tuttora come il problema non sia in via di soluzione
ma anzi la battaglia che state conducendo è una guerra che viene veramente combattuta giorno dopo
giorno contro pregiudizi,  contro false credenze e contro veramente una società che deve ancora
togliersi dal maschilismo e di una visione della donna che non le rende merito.
Per cui per parte mia non posso che esprimere veramente un grande ringraziamento e poi il mio
voto che sarà assolutamente favorevole all’impegno che il Comune di Feltre e l’amministrazione
propone.

DALLA GASPERINA – presidente
La parola al Cons. Sacchet.

SACCHET – capogruppo "Cittadinanza e Partecipazione"
Innanzitutto  rivolgo  anche  un  doppio  ringraziamento  alla  Dott.ssa  Quaglia,  il  primo  per  la
presentazione e il  secondo invece da estendere a tutte le operatrici  e le volontarie che operano
all’interno dell’associazione, perché sicuramente è un lavoro duro nel quale ci vuole preparazione,
sensibilità e molta dedizione.
Nella relazione fatta la Dott.ssa Quaglia ha messo l’accento su una cosa importante secondo me che
è  il  valore  culturale  dell’operato  ovvero  il  ruolo  che  ha  l’associazione  nel  tessuto  sociale  e
conseguentemente nell’attività di prevenzione e di sensibilizzazione, perché giustamente ci sono
questi due poli e quindi quello dell’emergenza e invece quello della prevenzione e sensibilizzazione
che forse questo secondo è il più importante nel senso che solamente lavorando su questo si può
andare a fermare quello emergenziale.
Questo lo si capisce anche dall’aumento che c'è negli anni della presenza delle persone che vengono
a chiedere aiuto a voi e questo forse non è legato a un aumento della violenza ma è più che altro
secondo me è frutto di un buon lavoro che fate voi, nel senso che viene aumentata l’attenzione sulla
problematica e viene tolta parte di insicurezza, omertà o paura a venire a denunciare e chiedere
aiuto. Secondo me questo è un punto focale molto importante.  
Un’ultima considerazione che poi anche è una domanda, vado a memoria l’anno scorso e mi viene
quanto successo o comunque quanto emerso dalle celebrazioni del 25 novembre in tutta Italia e
quindi la domanda è se l’orizzonte è un po’ più sereno perché mi ricordo che lei stessa Dott.ssa
Quaglia  l’anno  scorso  aveva  lanciato  un  grido  di  allarme,  legato  ai  fondi  regionali  e  il  mio
capogruppo di allora aveva presentato un ordine del giorno nel quale metteva in risalto come per
esempio proprio voi di Belluno avete delle difficoltà maggiori rispetto alle altre associazioni della
regione, nell’accedere a questi fondi regionali perché veniva fatto un ragionamento più sui numeri
che sulla territorialità.
Un tema emerso il 25 novembre era anche il tema delle mobilitazioni e comunque proteste per la
paura di avere sempre meno risorse per tenere aperti  questi  fondi,  i  centri  antiviolenza devono
vivere e non devono sopravvivere perché questa è una cosa fondamentale. 

DALLA GASPERINA – presidente
La parola al Cons. Forlin.
 
FORLIN – consigliere comunale "Liga Veneta Lega Nord"
Mi complimento innanzitutto con la Dott.ssa Quaglia per il lavoro che ha svolto finora e che vedo è
molto sostanzioso e che porta ad ottimi risultati. In considerazione d’altro canto dei numeri che
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danno molto da pensare sul nostro territorio delle donne che cercano aiuto, dal mio punto di vista
credo che si debba solo rafforzare questo passaggio e questa ricerca, questo sforzo sperando che si
riducano i numeri.
Dal nostro canto credo che faremo di tutto in primo luogo per darvi una sede più raccolta e più
riservata e forse sarà anche il caso di darci da fare per trovare magari uno spazio e un ambiente per
l’accoglienza  di  qualche  caso  che  sia  particolarmente  grave  e  per  venire  incontro  alla  vostra
associazione.

DALLA GASPERINA – presidente
La parola al Cons. Fantinel.

FANTINEL - capogruppo "Partito Democratico"
Grazie dottoressa per quello che fa ovviamente e soprattutto però a parte l’aspetto di accoglimento
per l’aspetto culturale e diffusione dell’attenzione nei confronti di questi atteggiamenti e questo
problema che in realtà riguarda un po’ tutti nella vita quotidiana, credo che a volte nemmeno ci si
rende conto di come ci si comporti se non ogni tanto guardandosi allo specchio ed è una delle cose
più difficili da fare.
D’altra parte, lo dico con assoluta certezza non tutte le donne o chi ha subito delle violenze arriva a
voi e segue altri meccanismi e spesso poi vi sono anche dei meccanismi veramente strani, in cui
dopo avere subito delle violenze dopo c’è in qualche maniera la sindrome di Stoccolma detta in altri
termini.  Cioè si  ritorna sempre sul luogo del peccato e questo c’è da domandarsi  quali  siano i
meccanismi che stanno dietro a questa cosa ma sono considerazioni del tutto  generali  che non
riguardano lei nello specifico. Però è un fenomeno che ho visto ripetersi numerose volte e la cosa
mi lascia sempre molto perplesso.
Cosa intendo dire? Che non è sufficiente essere andati una volta allo sportello donna per chiudere
un rapporto ma spesso questo viene ricercato e mantenuto. Questa è una osservazione del tutto
personale che credo non c’entri assolutamente nulla stasera però è un fenomeno che si ripete spesso.

DALLA GASPERINA – presidente
Di fronte alla domanda magari una risposta subito. 

QUAGLIA -  Referente dell'Associazione Belluno-Donna
Per  quanto  riguarda  i  fondi  sì  qualcosa  è  cambiato  nel  senso  la  Regione  a  seguito  della
movimentazione politica che abbiamo fatto come associazione insieme ad altri comuni tra cui anche
quello di Feltre, hanno preso in considerazione l’ipotesi di non basarsi sui numeri ma di stanziare i
fondi in percentuale a tutti i centri riconosciuti e poi una percentuale più alta a chi ha più lavoro da
svolgere.
Quindi qualcosa siamo riusciti ad ottenere grazie alle critiche che abbiamo sottolineato alla regione
però i fondi che la regione ci dà a parte quest’anno che arrivano dei finanziamenti nazionali che
erano stati bloccati da diversi anni, non permettono sicuramente l'apertura che ci chiedono poi di
fare  che  è  quella  di  cinque  giorni  alla  settimana.  Quindi  mettono  delle  regole  molto  rigide  e
importanti sotto certi punti di vista che però a fronte del denaro che poi sono disposti a dare non c’è
coerenza.
Devo dire che anche su questo grazie a una operatrice capace di scrivere bandi siamo virtuosi da
questo punto di vista e ci tengo a dirlo perché per me sensibilizzare e fare sapere che stiamo facendo
a  breve  avvieremo  un  nuovo  progetto  di  rete,  abbiamo  vinto  un  bando  del  centro  servizi  di
volontariato di Belluno che ci permetterà di costruire una rete territoriale e poi di costruire insieme a
tutti questi operatori delle cooperative, delle istituzioni che si occupano delle donne straniere un
progetto  di  formazione  cospicuo  sul  tema  della  violenza  e  fenomeni  migratori.  Allo  scopo  di
sensibilizzare  non  solo  l’associazione  e  migliorare  quindi  la  rete  e  le  collaborazioni  con  le
cooperative e le istituzioni che si occupano di questo, ma anche formare e portare quindi a Belluno
degli esperti sul tema che ci permetteranno di continuare a formare. 
Abbiamo vinto anche un altro bando sulla comunicazione dei progetti di prevenzione in cordata con
altri  due  centri  antiviolenza  veneti  che  ci  permetteranno  probabilmente  se  tutto  andrà  bene  si

7



discussione delibera di CONSIGLIO nr. 90/2017         Verbale del 18/12/2017

concluderanno con un residenziale a Belluno, perché abbiamo ritenuto importante che fosse fatto a
Belluno e abbiamo spinto su questo di giovani del Veneto, Mestre e Padova che verranno a fare una
settimana di formazione sul tema.
Se tutto quello che abbiamo scritto riusciremo a farlo, questo è l’obiettivo finale.
Quindi siamo virtuose ma questo è molto faticoso perché ragioniamo sempre a mesi.
È uno dei meccanismi che sta all’interno della violenza e di cui noi ci occupiamo ed è anche per
questo che pensiamo che non sia un colloquio con la donna ma un aiutarla a ricostruire tutta una
serie di capacità di competenze che le permettano di non ricadere poi all’interno della relazione
violenta. 

FANTINEL - capogruppo "Partito Democratico"
Quando c’è un problema c’è un problema per tutti e forse mi sono espresso male. Ma intendo dire
che quando si aggancia qualcuno si aggancia una famiglia intera e quindi un mondo intero e quindi
non è detto che la soluzione sia rompere un rapporto ma il problema è riagganciare una situazione e
vedere come andare avanti. Questa è la vera sfida e in questo caso l’elemento debole che in questo
momento potrebbe essere la  donna diventa l’elemento per cercare di modificare una situazione
perché questa è la vera sfida. Va beh scusate! 

DALLA GASPERINA – presidente
La parola al Cons. Trento.
 
TRENTO - capogruppo “Cambiare X Feltre”
Ringrazio naturalmente l’associazione e la ringrazio perché al di là dell’aspetto della convenzione
che in  ogni  caso  entrerò poi,  parlare  di  queste  cose fa  bene  per  la  coscienza  e  anche per  una
conoscenza personale dei fenomeni che in ogni caso si manifestano all’interno di una società, sia
pure un microcosmo come quello del feltrino ma che in ogni caso rappresentano un andamento
forse più grave in altre parti d’Italia.
Esce il consigliere Fantinel (presenti n. 14).
A me dispiace una cosa che questo argomento non sia arrivato in Commissione consiliare e perché?
Perché arriviamo impreparati o almeno io arrivo impreparato stasera ad affrontare ho ascoltato con
attenzione quanto veniva proposto attraverso le slide e le spiegazioni ma mi sarebbe piaciuto poterlo
approfondire  in  maniera  più  precisa.  Questo  perché?  Perché  vorrei  lanciare  alcuni  spunti  su
argomenti che riguardano la sostanza della convenzione e sulle opportunità che il nostro territorio
eventualmente potrebbe dare.
Casualmente il 17 dicembre leggo sul Corriere delle Alpi un articolo che riporta: a casa Coletti
ospitate dieci donne con nove bambini, Feltre. Alcuni sono nati nella struttura che protegge e aiuta
all’indipendenza alle vittime di violenza domestica. E fa la relazione di una attività di una casa
protetta che esiste in Comune di Feltre.   
Prima la Dott.ssa Quaglia ha detto in un passaggio che è stato tentato un dialogo con l’azienda alla
persona però questo non ha portato  a  una conclusione  di  questa  vicenda.  Allora  mi  chiedo va
benissimo che il Comune di Feltre preveda e porti all’attenzione del Consiglio Comunale e approvi
perché il mio voto sarà favorevole a questa convenzione però più volte ci siamo detti e la dottoressa
l’ha  evidenziato  molto  bene,  cioè  la  rete  è  una  cosa  fondamentale  su  questi  aspetti  ma  è
fondamentale per tutti quelli che fanno volontariato e per chi lo fa di professione.
Ci siamo ripetuti tante volte all’interno di questo Consiglio Comunale quando parlavamo di azienda
speciale alla persona che per potere arrivare in maniera concreta, in maniera approfondita e precisa
sulle situazioni che hanno realmente necessità dobbiamo riuscire a fare dialogare tutti i vari settori
in maniera molto più precisa e stringente.
Nel caso della azienda di quando parlavamo in consiglio era l’aspetto dell’aiuto che si dava alle
famiglie e ai soggetti presenti nel territorio di altra natura non di violenza ma dal punto di vista
economico e quant’altro. Però leggendo perlomeno le parole del giornale dell’altro giorno si capisce
che i  temi sono molto vicini e  avere due soggetti  che operano all’interno del  proprio territorio
comunale su temi molto vicini, pure riconoscendo all’associazione anche un aspetto formativo che
ha ricordato e cioè all’interno delle scuole è una cosa che deve essere razionalizzata,  che deve
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essere  messa  insieme  perché  possa  funzionare  meglio.  Una  non  esclude  l’altra  ma  deve
assolutamente dialogare in simbiosi.
L’altro aspetto che mi sarei aspettato dopo un primo anno nel 2016 abbiamo approvato un ordine
del  giorno all’interno di  questo  Consiglio  Comunale di  rafforzamento verso questa  iniziativa  e
successivamente c’è stata la delibera di giunta in cui vi è stata la convenzione per un anno. Mi sarei
aspettato  un  dialogo  perlomeno  col  territorio  dell’unione  montana  e  cioè  all’interno  della
Conferenza dei sindaci poter far sì che se Feltre fosse stato capofila in ogni caso avesse avuto al suo
fianco una buona parte di quei comuni che dalla slide si capisce usufruiscono di quel servizio. Non
sono tanto i 3 mila euro ma il riconoscimento di un ruolo perché loro hanno necessità a mio avviso
prima di tutto di essere riconosciuti come ruolo.
Il  ruolo si conquista anche attraverso delle manifestazioni ufficiali  fatte all’interno dei Consigli
Comunali,  sono fatte all’interno dell’unione montana.  Le persone che hanno necessità di  potere
usufruire di questo servizio non so come arrivino a sapere che all’interno del Comune di Feltre c’è
uno sportello  per  poterci  andare  ma  che  l’informazione  non sia  così  diffusa  e  quindi  si  possa
utilizzare questo servizio in maniera capillare, proprio perché la conoscenza non è così allargata.
Allora il Comune di Feltre essendo stato capofila di questa iniziativa deve iniziare a fare proseliti
all’interno  di  altre  amministrazioni  e  soprattutto  dimostrare  di  crederci  e  avere  un  rapporto
particolare con l’azienda alla persona e l’associazione, mi sarei aspettato a dire la verità e per questo
mi  è  dispiaciuto  che  la  cosa  non  fosse  discussa  in  commissione  perché  alla  festa  delle
congratulazioni è bello partecipare però siccome stiamo anche parlando di atti amministrativi e il
mio intento è quello che le cose funzionino, non tanto se le vuole le faccio anche i complimenti ma
non penso sia questo che la appaga ma il fatto che l’associazione cresca e il fatto che l’associazione
lavori meglio e che possa respirare anche meglio in quello che fa, penso sia fondamentale.
Sta’ di fatto che il Comune di Feltre in due occasioni e in questa occasione e nell’occasione di un
contributo alla Carenzoni fa delle operazioni secondo me a corrente alterna e cioè affida il servizio
sociale all’azienda e poi da un lato fa delle iniziative a se stanti in determinati settori.
Lo posso anche capire però ripeto vanno articolate e sentire che non si è arrivati a una conclusione
con l’azienda mi fa un po’ pensare e mi fa riflettere su com’è stata condotta tutta questa cosa.
Da ultimo anche io sottolineo il discorso della sede, in maniera del tutto impropria sono entrato un
giorno che c’era la cosa e mi sono reso conto che ho sbagliato io per l’amor del cielo ho chiesto
anche scusa, però quella non è una sede adatta secondo me. Ho sollecitato sia in Conferenza dei
Capigruppo sia l'Ass. Nicoletto perché vi trovi una sede più adeguata al servizio che fate.
Quindi  non  so  se  all’interno  della  convenzione  siccome  nella  convenzione  si  precisa  anche
l’indirizzo e numero civico etc. se vi è eventualmente la necessità di lasciare qualcosa di indefinito
o di prevedere qualcosa per cui se cambia la sede non bisogna stare là a rifare la convenzione.
Vedete  voi  questo  aspetto  ma  mi  auguro  che  avevo  suggerito  una  sede  disponibile  e  Debora
Nicoletto mi ha parlato di un’altra sede e va altrettanto bene e anzi forse è anche meglio di quella
che gli avevo detto io, quindi spero che sia imminente il trasferimento su questa sede. Lo dico non
tanto a lei ma quanto al Consiglio Comunale in maniera tale che sia impegnato in questa soluzione
di questo aspetto.
Intanto ringrazio e siccome non voglio intervenire ulteriormente annuncio il mio voto favorevole.
 
Esce l'assessore Del Bianco.

DALLA GASPERINA – presidente
Sindaco prego.

PERENZIN – sindaco
Indubbiamente il Cons. Trento ha ragione nel senso che per carità di Dio meglio si può sempre fare
e siamo qui apposta perché siamo impegnati sempre a fare meglio. Però intanto anche sottolineiamo
due cose che fino a un paio di anni fa a Feltre non c’era né Belluno donna né casa Coletti destinata
ad accogliere donne con problematiche di violenza alle spalle e con la possibilità adesso di avere
alloggi  protetti,  arriviamo oggi  a  votare una convenzione triennale che stabilizza a  bilancio un
rapporto. Allora dico certamente si può implementare e meglio sarebbe e sarà se riusciamo a fare
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una operazione complessivamente organica che riesca a mettere in rete esattamente tutto quello che
c’è e che non disperda energie, capita anche che le cose nascono un passetto alla volta da situazioni
che si creano, da esperienze positive che vengono avanti e non sempre c’è la creazione organica
all’origine dove si decide sulla tavola e sulla carta bianca cosa si farà e si andrà ad aprire un nuovo
settore e su quello si procede in maniera del tutto sistematica su una linea retta.
Allora credo che anche comunque vada riconosciuto che è in atto un percorso e come tutti i processi
hanno bisogno del loro tempo per progredire e per evolvere e certamente le sollecitazioni che ha
dato sono interessanti e per migliorare è opportuno che le teniamo in considerazione. Sono certo che
l’Ass. Nicoletto è già impegnata in questa direzione e quindi da questo punto di vista c’è tutto lo
spazio per fare sempre meglio e ancora meglio.
Oltre al ringraziamento all’associazione Belluno donna e a tutte le volontarie che la stanno tenendo
viva  portando  avanti  perché  i  numeri  dimostrano  questo  perché  c’è  una  attività  importante  e
quotidiana costante che è assunta non come un episodio come degli eventi che si organizzano ogni
tanto, qua c’è un vero e proprio servizio di fatto che si è attivato sul territorio e questo è importante.
L’altra cosa che sottolineo della presentazione che già mi aveva colpito lo scorso anno e non finisce
di colpirmi anche quest’anno di sapere è opportuno probabilmente anche ripeterlo, che la stragrande
maggioranza delle donne che subiscono la violenza la subiscono da italiani. Questa cosa la dico non
per fare le graduatorie o classifiche su chi fa meglio o peggio ma semplicemente per osservare che
probabilmente siamo convinti di fare parte di una civiltà superiore in qualche modo e siamo abituati
a immaginare che meglio di noi non si può e caso mai sono gli altri che si devono adeguare ai nostri
livelli di qualità, di riflessione, di pensiero, di azione etc..
In realtà questi dati ci dimostrano che abbiamo davvero tanta strada ancora da fare e se nell’azione
fatta con i ragazzi nelle scuole superiori emerge in realtà che è opinione diffusa e quindi cultura
collettività ancora un forte atteggiamento di tipo pregiudizievole nei confronti delle donne che tende
a legittimare o giustificare una violenza ma cosa vuoi che sia, in fin dei conti se l’hai prese sarà
perché se l’è meritate. Cose di questo genere vuole dire che abbiamo passi da girante da compiere e
molto è stato fatto perché anche qua vale la pena cercare di non buttare via il bambino con l’acqua
sporca, molto è stato fatto ma probabilmente sono passati pochi decenni dagli anni 70 quando la
questione  femminile  è  stata  posta  in  questo  paese  con  una  forte  rilevanza  e  motivazione  e
determinazione.
E  quindi  non dobbiamo neanche pensare  che  in  così  poco tempo  siamo riusciti  a  obliterare  e
cancellare  il  portato  di  millenni  di  storia.  La  cultura  si  sedimenta  in  abitudine  e  l'abitudine  si
sedimenta in carattere e quando siamo a questo livello cambiare e modificare costa fatica e c’è
bisogno di  un  percorso  costante  e  senza  scoraggiamenti  e  che  ci  faccia  modificare  giorno per
giorno.
Però questa cosa avrei piacere che rimanesse all'attenzione nostra e magari anche che su questo la
stampa desse una mano perché spesso e volentieri è facile concentrarci sul singolo caso episodico e
sporadico che fa scalpore, perché magari fa opinione e perché fa arrabbiare e perché dà modo di
chiacchierare e però dimentichiamo una sostanza di abitudine e di comportamento.
Allora  spero  che  anche  questo  emerga  con  tutta  evidenza  e  che  questo  lavoro  porti  proprio  a
confrontarci  magari  tra  dieci  o  venti  anni  perché  questi  sono i  tempi  dei  cambiamenti  veri  su
situazioni diverse rispetto a quelle che registriamo oggi e quindi veramente un augurio, un in bocca
al lupo e complimenti per quello che fate e un messaggio rivolto a tutti noi di non mollare perché su
questo terreno evidentemente vuole dire che lavoro da fare ce n’è e parecchio. 

DALLA GASPERINA – presidente
Assessore Nicoletto voleva intervenire? Prego  

NICOLETTO – assessore
Ringrazio  la  Dott.ssa  Quaglia  e  porto  alcune  risposte  alle  sollecitazioni  fatte,  prima  di  tutto
ringraziando tutti  dei  contributi  sia  dei  complimenti  perché il  lavoro  che fanno è  importante  e
prezioso e soprattutto non è alla luce del sole, sono questi lavori sotto traccia che senza grandi
articoli di giornale ma puntualmente e costantemente goccia su goccia che fanno vedere i risultati,
che presenta oggi una realtà l’impegno di queste persone è costante e la formazione continua che gli
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operatori fanno vuole dire avere soprattutto competenze elevate, perché sono le competenze che ci
aiutano e non è un caso che Francesca Quaglia sia qui per dimostrarci cosa vuole dire poi lavorare
con queste donne fragili.
In particolare vorrei rispondere a due punti sul discorso della sala convengo con te Cons. Trento ma
ne avevamo già parlato ma anche con gli altri che bisognerà cercare una sala magari più opportuna
e ci stiamo già attivando cercando di conciliare le necessità e gli spazi a disposizione. Non è un caso
che  all’interno  della  convenzione  è  stato  proprio  scritto  “attualmente”,  è  stato  modificato  con
attualmente nella sede dove è però l’abbiamo messo in questo caso.
Rientra l'assessore Del Bianco.
La seconda cosa più sostanziosa è riferita invece al binomio associazione e azienda feltrina. Qui si
pone una questione di metodo.  Il  comune sta lavorando assiduamente sia  con l'azienda feltrina
rispettando invece  la  libertà  di  azione  dell’associazione,  per  cercare  proprio  di  dare  e  unire  le
esigenze che l’associazione aveva portato per quanto riguarda in questo caso casa Coletti o un altro
supporto alle donne in difficoltà, ovviamente l’azione di lavoro con l’azienda feltrina rispetto in
questo caso o Carenzoni o casa Coletti ha tempi di sedimentazione e di programmazione che vanno
anche valutati insieme al consiglio e alle commissioni.
Quindi abbiamo fatto anche la settimana scorsa un sopralluogo per casa Coletti con l’azienda e
anche con le cooperative per verificare proprio lo stato dell’arte degli appartamenti, delle situazioni
delle persone che sono in essere. Queste cose come diceva il sindaco sono processi di lavoro lenti
che non vanno fatti per potere avere la stelletta sulla giacca dicendo abbiamo fatto questo ma vanno
maturati e ci sono tempi di maturazione, per fare questo ci vuole un attimo di tempo.
Quindi l’esempio che portava la dottoressa è per dire che sono stati avviati questi ragionamenti ma
ci  vogliono i  tempi  debiti  perché  questi  casi  non sono casi  che  possono essere  presi  e  gestiti
momentaneamente, non è un caso che abbiamo deciso di fare proprio una convenzione triennale
prima  di  consolidare  un rapporto  per  dare  una  struttura,  per  dare  delle  fondamenta  e  costruire
qualcosa d’intorno di più sostanzioso.

DALLA GASPERINA – presidente
Ci sono altri interventi? La parola al Cons. Trento.

TRENTO - capogruppo “Cambiare X Feltre”
Solo una precisazione su quanto ha detto l’assessore. Mi sarei aspettato proprio conseguentemente a
quanto hai detto che la convenzione fosse tra azienda e associazione. È l’azienda che è deputata al
sociale e che quindi sa come eventualmente indirizzare e cosa ha bisogno all’interno della sua
struttura perché non vi siano proprio dei doppioni.  
Esce l'assessore Rossi.
Allora il colloquio con l’associazione com’è avvenuto per casa Coletti col Carenzoni dove si vuole
magari ci si arriva in tempi anche abbastanza celeri poteva avvenire secondo me per l’amor del
cielo  ma  posso  sbagliarmi  anche  con  l’associazione, cioè  dare  indicazioni  di  studiare  una
convenzione ad hoc su un tema particolare e capire insieme e ripeto ed è per questo che mi dispiace
che  l’argomento  non  sia  venuto  in  commissione,  perché  non  era  questo  secondo  me  e  cioè
potevamo arrivare senza discussioni su un argomento come questo che è un argomento trasversale,
in cui tutti sono favorevoli a questo aspetto. È solo una questione organizzativa.
Allora ripeto un anno è trascorso e cioè da quando è stata fatta la prima convenzione della durata di
un anno c’era tutto il tempo se tu mi parli che questo fosse stata la convenzione zero allora ti do
ragione, ma è trascorso un anno da quando ne abbiamo parlato e quindi non siamo proprio a zero e
potevamo essere più bravini, non bravi ma bravini e arrivare a una convenzione attraverso l’azienda
speciale alla persona.
Sempre per l'amor del cielo con il riconoscimento all'interno del Consiglio Comunale e quant'altro
ma con un lavoro più stretto in sinergia. Qua il Comune di Feltre è impegnato per tre anni su una
cosa di questo tipo e ripeto se fosse stata stipulata una convenzione con l’azienda sarei stato più
contento proprio per il lavoro che in maniera egregia stanno facendo loro e anche l’azienda su
questi temi. 
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DALLA GASPERINA – presidente 
La parola al Cons. Vettoretto.

VETTORETTO – capogruppo "Liga Veneta Lega Nord"
Innanzitutto anche io ringrazio la Dott.ssa Quaglia dell’esposizione che ha fatto sul tema, molte
cose sono già state dette da chi mi ha preceduto sia dalla mia collega Forlin sia dal Cons. Trento e
anche dagli altri consiglieri. Il tema è sicuramente un tema importante di cui spesse volte non viene
parlato e magari non viene portato all’attenzione perché magari c’è un senso di vergogna.
E quindi ben venga questa associazione che mette in risalto la possibilità delle donne di avere un
punto di appoggio a cui rivolgersi per avere anche delle indicazioni di consiglio su come agire
quando viene effettuata la violenza su di esse.
Entrando più sui temi tecnici per quanto riguarda la sede anche io sono come ha già detto anche
Forlin  e il  Cons.  Trento di  trovare una sede appropriata.  Anche io  sono uno di  quelli  che una
settimana dopo il mio insediamento sono entrato lunedì pomeriggio e la signora che era lì mi ha
guardato e l’ho guardata, chiedo scusa ma non sapevo che c’era l’associazione all’interno della sala
dei consiglieri. E quindi penso proprio che trovare una sede appropriata sia una cosa buona e giusta.
Ho sentito che si parlava di contributi della Regione Veneto e per esempio so che la regione ha
aumentato il fondo sociale per quanto riguarda le Ulss, ha portato dei contributi regionali che erano
fermi da 18 milioni li ha portati a 21 milioni e quindi l’attenzione secondo me della regione c’è
sempre ed è sempre molto attenta.
Rientra l'assessore Rossi 
Quindi faccio già anche la nostra dichiarazione di voto che sicuramente sarà un voto favorevole e
spiace  anche a  me  che  non si  sia  approfondito  in  maniera  più  forte  e  precisa  questo  tema in
commissione e quindi spero che nei prossimi anni quando verrà rinnovata di nuovo la convenzione
o anche in altre occasioni questo tema venga approfondito in commissione, per potere evincere e
trovare tutte le cose di cui lei porta avanti.
Quindi  come detto  prima  a  nome del  gruppo  della  Lega  Nord  annunciamo già  il  nostro  voto
favorevole ringraziando del lavoro che fa. 

DALLA GASPERINA – presidente
Se non ci sono interventi passerei alla votazione. Dobbiamo votare prima l'emendamento perché c'è
stato  un  piccolo  errore  tecnico  sulla  durata  della  convenzione,  per  mero  errore  materiale  la
deliberazione  indica  una  durata  della  convenzione  quinquennale  anziché  triennale  come
correttamente indicato nell'allegato testo della convenzione.
La  durata  corretta  è  dunque  2018/2020  –  da  riportare  nelle  motivazioni  e  al  punto  n.  2  del
deliberato.. 

Terminata la discussione il  Presidente  pone in votazione la proposta di emendamento presentata
dall'Amministrazione, come sopra riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A

Di seguito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come emendata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A
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Quindi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A

DALLA GASPERINA – presidente
Ringrazio ancora la dott.ssa Quaglia e buon lavoro.

Esce la Referente dell'Associazione Belluno-Donna, dott.ssa Francesca Quaglia.
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