7/09/2018
Odg.:
1. Incontro con le Associazioni
2. Ripresa dei lavori e programmazione per il nuovo anno
3. Varie ed eventuali
Consigliere presenti:Silvia Agazzi, Milva Facchetti, M. Gabriella Bassi, Daniela Corti,
Domenica Manzoni, Elena De Ponti, Ariella Borghi, Carla Bonfichi, Gonaria Congiu, M.
Teresa Cozzini, Cristina Ronchi, Nicoletta Colleoni, Pinuccia D'Agostino (per Rosy Rottola)
Assenti giustificate: Rachele Mariani, Laura Rossoni
Verificato il numero legale, la Presidente apre la riunione.

Lettura approvazione delle integrazioni pervenute approvazione del verbale precedente

Presidenti o referenti delle Associazioni presenti:
Maria Mazza (x Clementina Borghi)
Grazia Daminelli (x Casa delle Donne)
Nicoletta Colleoni (x Trasporto solidale)
StefanoPrevitali (x CGIL)
Ariella Borghi (x Casa Famiglia)
M. Gabriella Bassi (x Atena)
Silvia Agazzi (x Soroptimist)
Gonaria Congiu (x Come noi)
Domenica Manzoni (CIF)
Hanno risposto indicando la non disponibilità per questo incontro: Giancarlo Bonizzi
(CISL), Anna Di Landro (Soroptimist), Pinuccia Barazzetti (CIF), Mangano (Noi x
Treviglio), Ambra Finazzi (Atena) Lombardi Cesare (Casa Famiglia)
1. Incontro con le Associazioni
La presidente Silvia Agazzi, constatato il numero legale, apre la seduta dando il benvenuto
ai presidenti delle Associazioni presenti.
La presidente si congratula per la loro presenza e per le risposte positive avute anche da
chi non ha potuto partecipare in data odierna, ma lo farà in seguito. Chiede ai presenti se
sono a conoscenza degli obiettivi programmatici del CdD e su quanto viene regolarmente
fatto dallo stesso.
In generale emerge soddisfazione per le iniziative fatte, si auspica un miglioramento della
comunicazione e del coinvolgimento da parte delle Associazioni, non solo per condividere
ma anche per monitorare le attività, in modo da allargare consenso e partecipazione.
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La presidente chiede se vi siano suggerimenti in modo da inserirli nella programmazione
del prossimo anno.
Previtali: politiche abitative, donne lavoratrici, politiche di genere
Mazza: donne e cultura
Facchetti: collegamento con CdD BG
Borghi: maggiore sensibilizzazione nei confronti dei più deboli e necessità di aumentare il
volontariato
Facchetti: buona idea da estendere alle donne della Casa delle Donne
Emergono poi punti condivisi, specialmente sul come migliorare la comunicazione sia fra
referenti e associazioni di appartenenza che fra referenti e il consiglio stesso. Si decide di
inviare anche ai presidenti delle associazioni la documentazione più importante e di
programmare due o tre incontri all'anno.
Borghi comunica che si creerà una giornata dedicata ai morti in mare e che per la sera di
domani (6 settembre) ci sarà un incontro presso i Padri Bianchi di Treviglio
Alle 18.30, salutati i presidenti, si riprendono i lavori come da punto 2
2. Ripresa dei lavori e programmazione per il nuovo anno
La Consigliera Bassi dichiara che, per motivi personali, non può garantire una costante
presenza nel CdD, per cui chiede di essere sostituita nel suo ruolo di segretaria. Non
essendosi dichiarata disponibile nessuna delle presenti, in attesa che una consigliera si
offra, si procederà a turnazione almeno per i verbali.
Per quanto riguarda la programmazione del prossimo anno rimangono ferme le iniziative
per il 25 novembre, attività per la festa della donna, proposte per contrastare la ludopatia e
altre dipendenze da sostanze , promozione eventi vari.
Si confermano i gruppi di lavoro inerenti a:
25 novembre
mostra fotografica
contrasto dipendenze
Si conferma anche il gruppo "Verifica lavoro svolto e programmazione, questo gruppo avrà
per ora compiti di segreteria, aderiscono oltre alla presidente Silvia Agazzi, Ariella Borghi,
Milva Facchetti, Rosy Rottola, Domenica Manzoni
Si ripropone la collaborazione con il CdD di Bergamo per portare anche a Treviglio la
mostra dei manufatti ad opera delle donne carcerate.
Bassi comunica di aver incontrato presso il Soroptimist di Livorno l'Avvocata Emilia Rossi,
garante nazionale dei diritti umani dei detenuti, che si occupa principalmente delle
detenute. Sarebbe molto interessante poterla contattare.
Bonfichi propone di unire in un unico manifesto a cura del CdD tutte le iniziative che
riguardano le manifestazioni sulla donna intorno al 25 novembre o 8 marzo. D'Agostino e
Borghi ritengono sia più opportuno che questo venga fatto dal Comune. Si ribadisce,
invece, l'importanza di riunire tutte le iniziative proposte dalle consigliere delle varie
associazioni dopo necessaria condivisione , come iniziativa condivisa del CdD, come fu
fatto lo scorso anno.

La presidente, visto che non ci sono più argomenti all'odg., chiude l'assemblea ricordando
che la prossima riunione sarà il 3 ottobre. In questa data si raccoglieranno i risultati dei
gruppi di lavoro.

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

