Treviglio 7 febbraio 2018

Presenti: Agazzi, Manzoni, Mariani, Arnoldi, Premoli, Frigerio, Galdi, Borghi, Bassi, Corti,
Facchetti, Rottola, Congiu, Rossoni
Assenti giustificate: Ronchi, Cozzini
Verificato il numero legale, la Presidente apre la riunione.
Lettura approvazione delle integrazioni percevute approvazione del verbale precedente
1. Definizione ultimi particolari per evento Pesciolino Rosso - relazione dei gruppi di
lavoro.
La Presidente dà la parola ad Ariella Borghi perché relazioni sui lavori della commissione.
La Borghi spiega quanto emerso dall'incontro con i referenti delle Associazioni Alte, Aga e
Atena sia in vista del prossimo evento (all. 1) sia per quanto riguarda un vero e proprio
progetto da portare avanti nei prossimi anni, si prevede di almeno un biennio di durata.
(all.2).
Daniela Corti propone una informazione molto intensiva, tipo Guerrilla Marketing.
Bassi propone la visione di un film dedicato per gli alunni dei bienni di Treviglio, seguito da
intervento di esperti (legale, psicologico, medico). Interviene la vicepresidente Erika
Arnoldi, referente dell'evento Pesciolino Rosso, che mette a punto gli ultimi dettagli del 17
febbraio: apertura da parte della Presidente, introduzione all'evento da parte della
vicepresidente. Per le associazioni parleranno brevemente i rispettivi responsabili. Poi
inizierà lo spettacolo.
La vicepresidente preparerà il comunicato stampa, Borghi contatterà le istituzioni, Bassi si
metterà in contatto con Enrico Signorelli per il film, Corti con l'Ospedale e Mina Ghilardi
dell’Alt con psicologi dell’ associazione che rappresenta.
La Presidente conferma la bontà del lavoro fatto per sottogruppi e invita il Consiglio a
seguire questo metodo di lavoro.
Informa che può consultare uno psichiatra di sua conoscenza.
2. Eventi 8 Marzo: definizione e messa a punto mostra "Nonne e Bisnonne...." e CIF
CIF: la presidente presenta la bozza del volantino Donne in Divisa e propone alcune
correzioni che vengono accettate (all. 3). Si discute sull'opportunità di inserire, oltre al logo
del Cdd, anche quello della Casa delle Donne. Di norma il logo del Cdd contiene in sé
tutte le associazioni, ma poiché la Commissione P.O., per la quale vige lo stesso criterio,
ha evidenziato il patrocinio di Sirio, si propone di fare altrettanto, evidenziando quello della
Casa delle Donne. Il consiglio approva.
Domenica Manzoni ribadisce di essere contraria alla pubblicazione di entrambi i loghi, ma
si adegua alla decisione della maggioranza.
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Nonne e Bisnonne": Milva Facchetti relaziona sullo stato dell'arte della mostra. Il nuovo
titolo è "Un Secolo di Donne". La location è ancora in via di decisione fra il Chiostro della
Biblioteca o sotto il porticato del Comune. Ad oggi sono arrivate una ventina di foto, si
chiede alle associazioni che ancora non ne hanno inviate, di farlo al più presto. Arnoldi, a
nome della Associazione Giovani, ha inviato alcune foto di donne che verranno aggiunte
alle altre.
Le foto dovranno avere la dimensione di 35 x 50 cm. ed essere corredate da una scheda
descrittiva su carta intestata (all. 4). La durata della mostra sarà dall'8 al 10 marzo.
Durante l'inaugurazione le componenti del Consiglio porteranno qualche salatino o
dolcetto per un leggero snack.
Milva Facchetti consiglia chi non ha scannerizzato la foto da inviare, di portarla da Cesni,
che provvederà a farlo. Per l'ingrandimento si è in attesa della proposta di Cesni.
3. Proposta Bollini Rosa Ospedale
Vista la mancanza di tempo si decide di rimandare l'argomento al prossimo incontro.
4. Presa visione di iniziative e proposte prossimi eventi
Manzoni invita a partecipare al Giorno del Ricordo (all. 5).
Per portare avanti l'impegno del Cdd nei confronti della tematica legata alla dipendenza
dal gioco, Manzoni si dichiara essere sempre informata e interessata e quindi di essere,
già dal precedente mandato, la referente delegata.
Borghi ha partecipato all’incontro del progetto “Tutto un altro gioco” finanziato dalla
Regione con 15.000.00 € (Comune capofila Lurano) a cui ha dato la disponibilità a
collaborare.
Il Cdd decide che per qs progetto le referenti saranno Manzoni e Borghi
Si ripropone di organizzare un incontro con la primaria Villa.
La consigliera Facchetti precisa di non aver potuto invitare oggi la coordinatrice della
Commissione PO provinciale e la presidente del CDD di BG per il sovrapporsi di impegni.
Assicura che saranno presenti all’incontro di marzo

5. Varie ed eventuali.
Borghi chiede di fare una verifica fra quanto viene fatto dal Consiglio e lo statuto e il
regolamento del Consiglio stesso per poi delineare un programma e un budget annuale.
Lavoreranno per sottogruppo: Borghi, Rottola, Facchetti e Agazzi.
La presidente, col parere favorevole del consiglio ,
delega Milva Facchetti a
rappresentare il CDD al tavolo per l’organizzazione delle iniziative provinciali per l’8 marzo
Tavolo Amianto: ne fanno parte Rossoni e Frigerio. Il CDD approva
Acqua: Galdi Patrizia chiede di comunicare nuovamente a chi di dovere il suo nominativo,
perché non ha più ricevuto comunicazioni.
Tribunale del malato: si propone di invitare un referente per maggiori informazioni.
Mariani informa che la associazione da lei rappresentata (ex allieve Canossiane) si è
definitivamente chiusa, per cui ritiene di non dover più far parte del Consiglio.
La Presidente, constatato non esserci altri punti da esaminare chiude la riunione e
comunica la data del prossimo incontro: mercoledì 7 marzo.

La Segretaria
f.to M. Gabriella Bassi
La Presidente
f.to Agazzi Silvia

