
 
 
 
 
 

Municipio II 
 

 
ESTRATTO DAL VERBALE  DELLA SEDUTA DEL  CONSIGLIO DEL  MUNICIPIO  II 

(Seduta del 6 marzo 2012) 

MOZIONE N. 12 
 

OTTO MARZO 2012: TRE DONNE, TRE STRADE. TOPONOMASTICA FEMMINILE 
 
L’anno duemiladodici, il giorno di martedì 6 del mese di marzo, alle ore 10.05 previa 
trasmissione degli inviti per le ore 10.00 dello stesso giorno, come da notifiche ai sensi della 
vigente normativa, nella sede del Municipio, sita in Via Dire Daua n. 11, si è riunito il Consiglio 
del Municipio II, in seduta pubblica ed in seconda convocazione.  
Presidenza: D. Chiappetti. 
Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario il  F.D.A. Dott.ssa G. Mogliani. 
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente Daniela Chiappetti, la quale dichiara aperta 
la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’ art. 28 del Regolamento, all’appello dei 
Consiglieri. 
Eseguito l’appello alle ore 10.05 risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
BOTTINI Guido CARTA Massimo CASSIANO Pietro 
CELANI Giampaolo CHIAPPETTI Daniela CIAURI Umberto 
COLORIO Alessandro DI TURSI Patrizio GERACE Giuseppe 
LAJ Guido LORICCHIO Vincenzo MARCON Anna 
MARTELLI Christian PETA Franco  
Risultano assenti il Presidente del Municipio De Angelis Sara ed i seguenti Consiglieri: 
Cappiello Roberto, Cipolli Francesco, Di Bartolomei Francesco, Inches Massimo, Mastrapasqua 
Maria Claudia, Ricci Alessandro, Sappino Luca, Scuro Alessandro, Signorini Andrea, Tessier 
Alexandre. 
Risulta altresì assente il Consigliere Aggiunto Malabrigo Capuchino Alexander.  
Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi.  
(OMISSIS) 
Nel corso della seduta entrano i Consiglieri: Inches Massimo (alle ore 10.06), Cipolli Francesco 
(alle ore 10.10), Di Bartolomei Francesco, Tessier Alexandre (alle ore 10.20), Scuro Alessandro 
(alle ore 10.30) 
(OMISSIS) 
Il Presidente nomina quali scrutatori ai sensi dell’art. 48 del Regolamento i Conss. Colorio 
Alessandro (sostituito nel corso della seduta dalla Cons.ra Marcon Anna), Di Tursi Patrizio 
(sostituito nel corso della seduta dal Cons. Scuro Alessandro, sostituito dal Cons. Cassiano), 
Peta Franco (sostituito nel corso della seduta dal Cons. Inches Massimo, sostituito dal Cons. 
Peta Franco). 
(OMISSIS) 
Alle ore 11.05 la seduta prosegue i lavori  in prima convocazione. 
Eseguito l’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 
BOTTINI Guido CASSIANO Pietro CELANI Giampaolo 
CHIAPPETTI Daniela CIAURI Umberto DI BARTOLOMEI  FRANCESCO 
DI TURSI Patrizio GERACE Giuseppe LAJ Guido 
LORICCHIO Vincenzo MARCON Anna PETA Franco 
SAPPINO Luca SCURO Alessandro TESSIER Alexandre 
Risultano assenti il Presidente del Municipio De Angelis Sara ed i seguenti Consiglieri: 
Cappiello Roberto, Carta Massimo, Cipolli Francesco, Colorio Alessandro, Inches Massimo, 
Martelli Christian, Mastrapasqua Maria Claudia, Ricci Alessandro, Signorini Andrea. 
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Risulta altresì assente il Consigliere Aggiunto Malabrigo Capuchino Alexander.  
Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi.  
(OMISSIS) 
Nel corso della seduta entra il Cons. Signorini Andrea (alle ore 11.10). 
(OMISSIS) 
 
Premesso che 
da una recente indagine condotta in alcuni comuni italiani, tra i quali Roma, da un folto gruppo 
di donne è emerso che, sia al Nord, che al Centro ed al Sud, poche strade sono intestate a 
soggetti femminili così come riportato, anche, da diverse testate giornalistiche; 
tenuto conto che 
la ricorrenza dell’8 marzo è l’occasione buona per proporre un’iniziativa volta a: 

• riconoscere il ruolo che le donne svolgono nella società italiana ed il contributo che 
offrono in tutti i settori nei quali sono chiamate a operare;  

• rendere visibile la loro storia e valorizzare il loro patrimonio culturale anche attraverso i 
nomi delle strade; 

• riscoprire tante biografie femminili dimenticate dalla storia promuovendo, anche con i 
nomi delle strade, la parità di genere 

l’ideatrice dell’iniziativa “Toponomastica femminile” ha saputo attirare, dalla fine di gennaio c.a., 
l’attenzione, le forze e l’impegno di quasi 1300 donne in tutta l’Italia, ed il gruppo da lei 
coordinato ha indirizzato un appello a tutti i Comuni e Municipi italiani affinché le prossime tre 
strade siano intestate a tre donne che si sono distinte per il proprio impegno a favore della 
comunità locale, nazionale ed internazionale; 
considerato 
altresì, che nel Municipio II sono presenti molti Parchi e Ville storiche dove è possibile intitolare 
nuove strade  
 

IL CONSIGLIO DEL  MUNICIPIO II 
 IMPEGNA IL PRESIDENTE 

ad attivarsi presso i competenti Organi perché siano intestate a tre donne, distintesi per il 
proprio impegno a livello locale, nazionale ed internazionale, tre strade all’interno dei Parchi e 
delle Ville storiche del Municipio II coinvolgendo, nella ricerca delle personalità da proporre, la 
Commissione delle Elette municipale. 
 

    Firm.to Conss. Anna Marcon  
                Maria Claudia Mastrapasqua 
                Daniela Chiappetti 

 
Il Presidente, assistito dagli scrutatori, pone in votazione, per alzata di mano, la su estesa 
Mozione che viene approvata all’unanimità con 15 voti favorevoli.   
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: Bottini, Carta, Cassiano, Celani, 
Chiappetti, Colorio, Di Bartolomei, Gerace, Laj, Loricchio, Marcon, Martelli, Peta, Sappino, 
Tessier. 
(OMISSIS) 
 
IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE 
 
G. Mogliani                  D. Chiappetti 


