Treviglio dell'11/04/2018
Presenti: Agazzi, Galdi, Facchetti, Borghi, Ronchi, Rottola, Mariani, Corti, Cozzini, Premoli,
Manzoni, Bassi
Assenti Giustificate: Arnoldi, Congiu, Rossoni, Premoli, Frigerio, Conti
Verificato il numero legale, la Presidente apre la riunione.
Lettura approvazione delle integrazioni percevute approvazione del verbale precedente
Verificato il numero legale la presidente passa al primo punto dell'odg
1.Delibera Programma di lavoro del CDD
Si discutono alcuni punti del programma relativi al costo che, secondo la consigliera
Manzoni dovrebbero essere a costo zero (sito Cdd e garante). Si decide di indicare
comunque l'eventuale cifra che tali progetti richiederebbero. Il Programma viene
approvato all'unanimità (vedi all. 1)
2. Verifica comunicazione sul tema dell'omofobia a cura delle Consigliere Comunali da
presentare
alla giunta comunale
La consigliera Ronchi legge un interessante intervento del Presidente della Repubblica a
proposito dell'omofobia che viene approvato come documento delle Consigliere Comunali
del CDD, da presentare al Consiglio Comunale (vedi all. 2).
3.Incontro con la Dott.ssa Villa
La segretaria Facchetti comunica di aver già inviato invito formale alla dottoressa perché
intervenga in uno dei prossimi incontri del CDD.
4.Varie ed eventuali
La consigliera Facchetti esprime due sue proposte per il 25 novembre (All. 3)
Si concorda sull'espandere a una intera settimana gli eventi in concomitanza con la
giornata contro i maltrattamenti alla donna, non più solo per il 25 novembre.
Bassi suggerisce di utilizzare la Stanza tutta per sé della questura.
Si approva
La consigliera Corti propone di organizzare un incontro/convegno su quanto viene fatto
negli incontri del Tavolo Interistituzionale Non Sei Sola, al quale partecipiamo come Cdd.
La consigliera Borghi, rifacendosi all'incontro con la presidente del Cdd di BG, propone di
realizzare un osservatorio sulla pubblicità sessista a partire dalle linnee guida già definite
dal Cdd di BG e con il coinvolgimento del Consiglio e dell’Amministrazione Comunale.
Bassi chiede di coinvolgere anche gli istituti superiori in questa ricerca.
Non essendoci altri punti da discutere, la presidente chiude il consiglio straordinario alle h.
19.
La Segretaria
f.to Maria Gabriella Bassi
La Presidente
f.to Agazzi Silvia
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