16 Maggio 2018
Presenti Rachele Mariani,Silvia Agazzi, Daniela Corti, Mariuccia Cozzini, Domenica
Manzoni, Giusi Rottola , Facchetti Milva, Erika Airoldi, Trasporto solidale.Nicoletta Colleoni
Laura Rozzoni entra alle 18.30 circa e se ne va dopo un’ora circa.
Assenti giustificati: Gabriella Bassi, Patrizia Galdi, Cristina Ronchi.
Assenti le consigliere comunali Frigerio, Premoli e Conti.
La presidente inizia la seduta e dà lettura della lettera pervenuta dall’Associazione Amiche
delle Canossiane che ha concluso la sua attività.
Su proposta della presidente, condivisa con altre consigliere, si propone che Rachele
Mariani possa essere invitata permanente e lo stesso dicasi per Mariuccia Cozzini che
pure ha visto chiudere l’attività della Banca del Tempo.
Domenica Manzoni per ragioni di principio non è d’accordo perché ciò non è da
regolamento comunale
La presidente informa che abbiamo ricevuto una richiesta di adesione dall’Associazione
Trasporto Solidale che ha regolarmente presentato domanda al sindaco. La
rappresentante , Nicoletta Colleoni in Mochi , è già presente su invito della presidente
stessa che solleciterà Imeri a far pervenire l’autorizzazione.
Carla Bonfichi liberatasi dall’impedimento sul primo mercoledì , riprenderà la sua
partecipazione al CDD in rappresentanza dell’Associazione Amici di Gabry
La presidente propone al CDD di attivare da settembre, a mesi alternati le audizioni.
Per una miglior organizzazione si propone che nei mesi in cui si organizzerà l’audizione ci
si incontrerà due volte al fine di non interrompere il lavoro del Consiglio delle Donne. Le
consigliere concordano.
La presidente informa che per il mese di ottobre è previsto un incontro con le presidenti
delle associazioni aderenti al CDD per promuovere uno scambio, sentire le loro esigenze
e facilitare la comunicazione fra il CDD e le associazioni aderenti.
La consigliera Facchetti referente del gruppo di lavoro sui regolamenti, propone che il
CDD aderisca alla Rete per la Pace.
In questo periodo storico gravido di guerre, spetta anche a noi donne, far sentire la nostra
per sostenere la necessità di una società fondata sulla nonviolenza e sul rispetto delle
libertà e dei diritti umani, con un’economia di pace, un modello di sviluppo sostenibile.
Aderire alla Rete per la Pace , secondo noi , significa proprio dire con forza che ci siamo e
siamo dalla parte di tutti/e gli/le operatori/trici di pace che si stanno impegnando, con
iniziative varie, per il ripudio della guerra.
Nella discussione emerge che è implicita la vicinanza alle donne al pacifismo visto che in
tutti i conflitti, di cui non sono spesso responsabili, sono vittime dirette e indirette e pagano
altissimi prezzi di perdite a livello familiare e affettivo..
La Rete per la Pace è organismo nazionale, che ha anche una rappresentanza locale, la
Rete di Begamo, a cui probabilmente aderirà anche il CDD del capoluogo.
Al termine del confronto si decide che sull’adesione alla Rete in argomento si delibererà
nella prossima riunione per dare a tutte il tempo di informarsi e per avere la presenza delle
consigliere comunali.
Si faranno pertanto circolare i documenti e il programma di intervento.

Ariella fa presente che il gruppo di lavoro sulle dipendenze inizierà a operare e chiede
delega al CDD della rappresentanza. La delega è concessa.
Si sottopone al CDD la proposta di una proiezione di un film, sempre sul tema delle
dipendenze, che Antea ha già realizzato in una scuola del territorio. Antena propone lo
stesso format ( proiezione e discussione con esperti) ed è disponibile a sostenere le
spese.
Si esprime parere favorevole.
In merito alla proposta di coordinare gli eventi della “settimana del 25 novembre” come
abbiamo proposto nel programma presentato, nasce la necessità di costituire un gruppo
di lavoro.
Si discute in merito a possibili proposte, ma si preferisce che a compiere le scelte sia il
gruppo di lavoro a cui aderiscono Daniela, Domenica, Silvia, Erika, Milva e la
rappresentante di Trasporto Solidale.
Si continua la seduta con l’audizione della Dottoressa Villa Dirigente della GinecoilogiaOstetricia dell’Azienda Ospedaliera di Treviglio.
La riunione termina alle 19,45
La Segretaria
f.to Facchetti Milva
La Presidente
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