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- Alle iscritte al Consiglio delle Donne    
- Ai componenti del Tavolo Contro la Violenza subita 
dalle donne
- Ai Consiglieri Comunali
- Agli Assessori Comunali
- Al Sindaco

Loro Sed  i  

Carissime e carissimi,

questa  è  l’ultima lettera che Vi scrivo in qualità di Presidente del Consiglio delle Donne: a  breve 
verrà infatti formalizzata la mia candidatura a consigliere per le prossime elezioni comunali e in accordo 
all’art. 11 del regolamento  (“Chi si  candida nella lista di un partito viene  sospesa  temporaneamente  
dall’incarico di componente  del Comitato Esecutivo”),  ancorchè  mi candiderò nella  lista  civica  Vivi 
Senigallia, passerò il testimone alla Vice Presidente Gabriella Ramazzotti, che in questi ultimi quattro 
anni è stata per me un grande sostegno con la sua esperienza e le sue capacità. Colgo l’occasione per 
ringraziare,  inoltre, il Comitato Esecutivo ed in particolare  Lucia Evangelisti, Fiammetta Giorgi e 
Fabiana Marcucci,  grazie  al cui entusiasmo ed effciente impegno è  stato possibile realizzare  tanti 
progetti. Un sentito ringraziamento va  anche  alle  coordinatrici delle Commissioni di lavoro  Adriana 
Cortese  de  Bosis,  Eleonora  Sabatini,  Sara Tontini e  Sissy  Heyne,  che  sono  state  colonne 
insostituibili di tutta l’attività del nostro Consiglio. 

Sincera gratitudine, infne, va alle donne, iscritte al nostro Consiglio e non, alle loro idee, alle loro 
domande, ai loro suggerimenti. Grazie all’impegno e alla passione che tutte insieme volontariamente e 
gratuitamente  ci abbiamo messo,  superando le diffcoltà a  conciliare impegni lavorativi, personali e 
familiari, è  stato  possibile dare  un piccolo contributo alla  nostra  città  dando vita  ai  nostri progetti. 
Ricordo, tra gli altri:
- i concorsi fotografci al femminile, per valorizzare le espressioni artistiche delle donne, 
- i corsi di lingua inglese  e  spagnola e  i corsi di informatica in rosa, per promuovere la conoscenza  e 
l’uso degli strumenti di comunicazione attuali, 
- i corsi “Donna, Politica e  Istituzioni” per favorire una maggiore partecipazione delle donne nella sfera 
pubblica e nella vita politica e per un sempre maggiore riconoscimento delle pari opportunità,
- i  cicli di lezioni promossi  nell’ambito dei corsi della  Libera Università degli Adulti del Comune di 
Senigallia,  rispettivamente  sui temi della  “questione femminile attraverso  la  legislazione  italiana  ed 
europea”, dei “diritti della donna in tema di salute e di lavoro”, del “ripudio della guerra, delle operazioni 
di  peace  keeping  e  del  ruolo  delle  organizzazioni  internazionali  alla  luce  dell’articolo  11  della 
Costituzione”,
- gli spettacoli teatrali e le sflate di moda per valorizzare i giovani della nostra città,
-  gli  spettacoli musicali,  dai concerti lirico-cameristici fno al  recente  musical di strepitoso  successo  
“Forza Venite Gente” 
- il progetto di  valorizzazione del lavatoio comunale di Via Rossini,
- il progetto “Giochi da mangiare” per la prevenzione dei disturbi correlati ad una scorretta alimentazione,
- i numerosi progetti in ambito oncologico, tra i quali: 

 “La cura comincia dall’informazione” che si proponeva, tra gli altri, l’obiettivo di fornire informazioni sulle malattie 
neoplastiche e sulle terapie ai malati, alle loro famiglie e amici per affrontare la malattia, per sentirsi meglio e utilizzare  
gli strumenti più idonei per combatterla, anche  attraverso  la  creazione  per primo sito web di oncologia  regionale 
www.oncologiamarche.it . 

 “I bisogni delle famiglie in oncologia” che prevedeva  un’analisi dei bisogni dei familiari dei pazienti che afferivano 
alle SOD di Oncologia della Provincia. 

 “Il ruolo della prevenzione nelle neoplasie  della mammella e della cervice  uterina” che  prevedeva  interventi 
educativi sulla popolazione della Z.T. 4 e l’apertura di punti d’ascolto per la prevenzione dei tumori femminili. 

http://www.oncologiamarche.it/


- il progetto “SOS Mamme”, che prevedeva  la divulgazione di un opuscolo informativo per il sostegno 
delle donne in attesa  e delle neomamme, 
- i progetti sul tema della Violenza  subita  dalle  donne  per cui è  stato costituito, su proposta del 
Consiglio delle Donne del Comune di Senigallia che lo coordina, il “Tavolo contro la violenza subita  
dalle donne” del quale fanno parte l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Senigallia, le 
rappresentanti delle principali associazioni ed organismi di volontariato nonché professionisti sanitari in 
rappresentanza  dell’ASUR Marche ZT 4, che operano nel territorio cittadino per la tutela della donna e 
cittadini sensibili a tale importante problematica. 

Alle sopracitate iniziative se  ne aggiungono molte altre, che per brevità non riesco riportare, ma 
che potrete ritrovare in un opuscolo che ripercorre le attività promosse  dal Consiglio delle Donne negli 
ultimi quattro anni, che verrà distribuito nel mese di marzo.

Ma certamente non avremmo potuto dare vita alle nostre idee e ai nostri progetti se  non ci fossero 
stati  Nerio Brecciaroli dell’Uffcio Affari Istituzionali del  Comune,  sempre  presente  e  disponibile, 
l’effciente Sabrina Tesei della Segreteria del Sindaco, il Dott. Paolo Mirti  con la sua professionalità e i 
suoi consigli, e il Sindaco Luana Angeloni che ha sempre sostenuto e condiviso le nostre iniziative. 

Naturalmente continuerò ad impegnarmi personalmente nell’ambito del Consiglio delle Donne e  a 
partecipare attivamente a tutte le iniziative che abbiamo con passione costruito insieme, soprattutto per il 
prossimo mese di marzo.

Invio a  tutte e  a  tutti un carissimo saluto,  in attesa  di incontrarVi in occasione  delle sopracitate 
iniziative e con la certezza  che continueremo ancora a pensare cose concrete… e a realizzarle insieme!

La Presidente
Rossana Berardi
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