6 giugno 2018

Presenti: Corti, Gonaria, Ronchi, Agazzi, Facchetti, Manzoni, Mariani. Galdi,Monica
Assenti Giustificati: Rossoni, Bonfichi, Rottola, Borghi, Airoldi, Bassi.
Assenti non giustificati: Frigerio, Conti, Premoli.
Verificato il numero legale, la Presidente apre la riunione.
Lettura approvazione delle integrazioni pervenute approvazione del verbale precedente

Si inizia la riunione con l’approvazione del verbale precedente.
Si affronta il tema dei nominativi da inserire nelle audizioni, si ritiene utile inivitare il
Sindaco e il
Vice Sindaca, Un rappresentante dell’associazione Quercia di Mamre, Pesenti, Caritas,
Rozzoni,
un’esponente della Camera di Commercio, Una sindacalista , Corti.
Si decide che queste riunioni che avranno un carattere informativo-formativo saranno
aperte alle
socie delle associazioni rappresentata.
La Dottoressa Corti relaziona circa il gruppo di lavoro sulle dipendenze. Si incontreranno a
metà
giugno e poi ci relazioneranno sull’attività.
In merito al tema dell’allargamento del CDD, viste le tante cose che si devono fare e il
buon andamento
dei gruppi di lavoro, si ritiene utile invitare all’adesione altre associazioni ma anche d
realtà del territorio che hanno un’altra forma giuridica e che si occupano di tematiche
femminili.Si apre una lunga discussione in cui Domenica Manzoni rappresenta le sue
contrarietà.
La presidente ascoltate tutte le presenti favorevole al fatto che l’allargamento può solo
rappresentare
un beneficio in più al lavoro del CDD, propone che le associazioni con lo statuto faranno
richiesta
formale e le altre realtà coinvolte saranno invitate permanenti con diritto di voto.
Sulla proposta della presidente si chiede espressione di voto che risulta così espressa:
Corti favorevole
Gonaria favorevole
Agazzi favorevole
Facchetti Favorevole
Mariani non può votare
Galdi assente al momento del voto
Ronchi favorevole
Manzoni contraria
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Dopo la votazione si discute di come agganciare altre realtà, si individuano alcune realtà
da contattare e Monica porterà una lettera della Presidente alla riunione organizzata dal
Comune per la giornata del volontariato.
La presidente si incarica di scrivere la lettera per stimolare le adesioni.
Si passa al tema dell’invito delle Presidenti che sarà programmato il primo mercoledì di
settembre alle 17,30 in plenaria,
Si decide di inviare lettera e si delega Manzoni.
L’attività del CDD continuerà con gli impegni dei Gruppi di lavoro, ma viste le assenze
previste dalle vacanze estive, si decide di congedarci fino a settembre.
La Segretaria
f,to Facchetti Milva
La Presidente
f.to Agazzi Silvia

