DELIBERAZIONE N. 12/3 DEL 6.03.2018
—————
Oggetto:

Intitolazione a Dina Dore della sede della CRPO (sala Ex Crel) sita a Cagliari in
via Roma 253 e apposizione targa in suo onore.

Il Presidente della Regione rappresenta che la Commissione regionale per la realizzazione della
parità tra uomini e donne (CRPO), a dieci anni dal drammatico avvenimento, propone di intitolare a
Dina Dore la sede della CRPO (sala Ex Crel, sita a Cagliari in via Roma, 253) e di apporre una targa
in ricordo presso la stessa sede.
La proposta di intitolazione della sala è motivata dalla considerazione che Dina Dore, donna e
madre sarda, rappresenta simbolicamente tutte le donne, non solo sarde, vittime di efferata violenza
di genere.
Una targa in memoria delle vittime, come atto e sentimento di umana giustizia, rappresenta la
volontà di tenere acceso il dibattito pubblico su ogni fenomeno di abuso psicologico e fisico
perpetrato sulle donne. Un fenomeno che non accenna a fermarsi e per il quale occorre una presa di
coscienza collettiva, che risuoni come monito di responsabilizzazione da parte delle istituzioni e della
società civile, al fine di contribuire ad arginare gli episodi di violenza domestica, anche a tutela delle
famiglie coinvolte.
La consapevolezza del ruolo delle donne nella società di tutti i tempi e di quella moderna è un fatto
di cultura che deve contrastare ogni forma di sopruso e brutalità tra i generi: una targa è anche un
appello a “non tacere”, a rieducare al sentimento del rispetto umano e a richiedere maggiore severità
contro chi si macchia di crimini femminicidi.
In rappresentanza di tutte le donne vittime di violenza, nel ricordare Dina Dore, si vuole ribadire
l'impegno, la determinazione e la consapevolezza che la società civile debba essere incoraggiata,
nei diversi ambiti e contesti organizzativi, ad intraprendere dei percorsi di progresso condiviso tra i
generi.
Il Presidente, tutto ciò premesso, propone alla Giunta di approvare la proposta della Commissione
regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne.
La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente
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di intitolare a Dina Dore la sede della CRPO (sala Ex Crel, sita a Cagliari in via Roma, 253) e di
apporre una targa in ricordo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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