
 

Merate, 17 Ottobre 2021 

 

 

 

                                                Alla c.a. Sindaco Comune di Merate 

       Sig. Massimo Panzeri 

 

MOZIONE a norma dell'art.24 del "Regolamento del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Consiliari "del Comune di Merate, relativa alla intitolazione di 

luoghi pubblici a donne che hanno dato un contributo significativo in differenti 

settori della vita culturale, artistica, politica e sociale e scientifica del nostro Paese. 

  

   IL CONSIGLIO COMUNALE DI MERATE 

Premesso che: 

i nomi di strade, piazze e in generale di luoghi ed edifici pubblici contribuiscono a 

creare l’identità di un popolo, definendone le figure storiche degne di memoria;  la 

toponomastica rappresenta un importante strumento di valorizzazione e può offrire un 

fondamentale contributo a superare modelli stereotipati e conformisti, favorendo la 

diffusione di idee e comportamenti non discriminanti nei confronti delle donne e 

aiutando a contrastare il preoccupante fenomeno della violenza di genere che affonda 

le sue radici in una cultura sottostimante il valore dell'elemento femminile. 

CONSIDERATO CHE: 

Il contributo delle donne alla evoluzione della storia e della società è sempre stato 

sottovalutato e omesso a partire dai libri di storia, ma anche nelle forme simboliche 

quali l’intitolazione di strade, di luoghi ed edifici pubblici.  
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RITENUTO CHE: 

Escludere i nomi delle donne dalla visibilità cittadina, condannandole all’invisibilità e 

all’oblio, significhi cancellare le loro storie dalla memoria di chi rimane che non 

potrà così essere partecipe dei simboli che quelle vite hanno rappresentato per tutti, 

nonostante si sia in presenza di storie memorabili, perché per rimanere nella memoria 

bisogna essere nominate. 

VALUTATO CHE: 

Questa sia una grave lacuna da colmare, allo scopo di creare una cultura del rispetto e 

dell’uguaglianza di genere che renda alle donne meritevoli la giusta visibilità e allo 

stesso tempo produca modelli positivi per le nuove generazioni. 

PRESO ATTO CHE: 

a Merate ci sono 256 strade, vie, piazze, di cui 115 sono intitolate a uomini e 17 a 

donne. Di queste, 4 sono madonne, 4 sante o beate martiri, una sola è dedicata a Maria 

Gaetana Agnesi mentre le restanti sono dedicate a nomi femminili generali.   

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 

Ad intitolare luoghi pubblici come a titolo di esempio, il Parco di Via Allende, il 

Parco di Villa Confalonieri, il Centro Diurno Anziani di Cassina, il Centro Diurno 

anziani di Via don Minzoni e il Centro ex C.s.e. di Brugarolo a donne che hanno 

dato un contributo significativo alla storia e all’evoluzione del nostro Paese, 

contribuendo anche ad aumentare il prestigio dell’Italia nel mondo. 

 

Cordialità  

Cambia Merate 

Aldo Castelli, Patrizia Riva, Gino del Boca, Alessandro Pozzi, Roberto Perego 
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