Consiglio delle Donne del 7/03/2018
Presenti: Facchetti, Borghi, Ronchi, Rottola, Mariani, Doneda, Gonaria, Conti, Cozzini,
Airoldi, Premoli, Conti, Manzoni, Corti, Agazzi.
Assenti Giustificate: Bonfichi, Bassi.
Assenti non giustificate: Rossoni
Verificato il numero legale, la Presidente apre la riunione.

Lettura approvazione delle integrazioni ricevute approvazione del verbale precedente
La presidente inizia la seduta congratulandosi con la consigliera Airoldi per la buona
riuscita dell’iniziativa il Pesciolino Rosso a cui si associa tutto il consiglio.
Si passa la parola alle consigliere Borghi e Corti per illustrare il lavoro del gruppo
Contrasto delle dipendenze”.
Viene riferito che l’assessora Prandina ha dimostrato interesse alla nostra iniziativa e si è
detta molto collaborativa sia per la ricerca fondi (ipotesi di un bando simile a quello di “Non
sei sola”), sia per il sostegno istituzionale allo sviluppo del progetto. Suo obiettivo sarebbe
quello di costituire un coordinamento sul tema delle dipendenze simile a quello sulla
disabilità.
Ha consigliato di sentire Risorsa Sociale per verificare la possibilità di accedere a bandi di
finanziamento.
La presidente informa che il gruppo Programma e Verifica costituito da Manzoni, Borghi,
Rottola, Facchetti e Agazzi si è incontrato e ha delegato Borghi a predisporre un
documento che è stato inviato a tutte: “Punto situazione lavoro svolto in relazione a
obiettivi Statuto e Regolamento Comunale”
La consigliera Borghi, al fine di fare verifiche e nuova progettazione, ha inserito in una
tabella tutti gli obiettivi di statuto e regolamento e li ha messi in relazione a quanto fatto e a
quanto è in corso d’opera a diversi livelli.
Metodologicamente la tabella nasce da una consultazione dello Statuto e del
Regolamento, dalla individuazione degli obiettivi in essi contenuti confrontati con gli
obiettivi e gli eventi che i verbali danno per realizzati o almeno programmati.
Da tale sintesi occorre partire per formulare il programma di lavoro 2018.
Secondo la Consigliera Borghi sarebbe opportuno che per il prossimo consiglio si
formulassero proposte da socializzare ai fini di elaborare una prima bozza del documento
programmatico.
La presidente rende noto che il gruppo Programma e Verifica propone di dare maggiore
spazio all’espressione del punto di vista delle donne sulle scelte amministrative e chiede
alle consigliere comunali presenti di portare in CDD le più significative tematiche discusse
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in consiglio comunale al fine di rendere possibile, attraverso uno scambio utile ed efficace,
un’elaborazione delle stesse “al femminile”
Sempre la Presidente fa presente che bisognerà considerare l’apertura del CDD a donne
anche non appartenenti ad associazioni, ma che potrebbero dare una mano notevole al
CDD ( docenti, dirigenti scolastiche, degli ordini professionali, delle categorie produttive.
Si informa, che è stato chiesto un incontro con la Segretaria Generale del Comune al fine:
- di iniziare a esercitare il controllo dell’attuazione del principio previsto dall’art. 13
dello Statuto Comunale, quello del “riequilibrio tra entrambi i sessi negli organi di
governo dell’ente e nell'accesso agli organi degli enti e aziende dipendenti e delle
società partecipate per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza
degli organi comunali”;
- di confrontarsi con lei circa la possibilità di fare un’analisi anche parziale( es. un
solo settore degli interventi comunali) di costi e benefici delle disuguaglianze di
genere perché senza questa analisi non ci può essere sensibilità pubblica - e/o
privata – necessaria, anche se non sufficiente, per realizzare politiche di pari
opportunità.
Facchetti, delegata alla rete con le istituzioni di Bergamo, informa che la presidente del
CDD dott.ssa Magni e la presidente della commissione P.O. non sono presenti a causa
degli innumerevoli impegni in vista dell’8 marzo, ma che saranno presenti al prossimo
incontro.
Si passa alla discussione dell’organizzazione della mostra fotografica “Un secolo di
Donne”, sono stati presentati 35 pannelli e ogni pannello porta una didascalia. I pannelli
verranno riposti sui leggii di musica prestati dal Corpo musicale di Treviglio.
Si predispone un modello per la copertura dei turni , si definisce che l’inaugurazione dovrà
seguire le disponibilità delle autorità, pertanto verrà effettuata alle ore 12.30 dell’8 marzo.
Come ultimo punto la presidente informa che la consigliera Rachele Mariani
dell’Associazione Amiche delle Canossiane, che a breve chiuderà la sua attività
statutaria, sarà invitata comunque alle adunanze del CDD .

La Segretaria
f.to Facchetti Milva
La Presidente
f.to Agazzi Silvia

