7.11.2018
Si apre la seduta alle ore 17.45
Presenti: Agazzi, Manzoni, Corti, Colleoni, Mariani, Rottola, Borghi, Galdi, Cozzini,
Facchetti, Ronchi
Assenti giustificate: Bassi, Rossoni, Bonfichi, Deponti, Arnoldi, Congiu

OdG

1 Approvazione verbale seduta precedente e presentazione nuove socie del Rotary
e dell’UDI
2 Resoconto Manifestazione del 26 ottobre in difesa della L.194 ed eventuale adesione
al nascente gruppo
3 Punto della situazione lavoro dei sottogruppi
25 Novembre
resoconto tutto un altro gioco
4 Autonomia del lavoro dei gruppi (votazione)
5 Informativa e adesione del CDD alla manifestazione di Bergamo del 10 novembre del
DDL Pillon
6 Informativa e adesione al convegno della Provincia di Bergamo sulla convenzione di
Istanbul
7 Varie ed eventuali
In apertura di seduta si delibera che la Presidente debba avere al più presto una risposta
circa il programma del CDD presentato mesi fa. Agazzi assicura la sua attivazione.
1 Approvazione verbale del 03.10.2018
Presentazione Avv.Concetta Sannino dell’UDI
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Su richiesta della Sig,ra Manzoni si chiede che per il futuro si segua la procedura
prevista dallo statuto, cioè si porti in riunione la richiesta cartacea di far parte del CDD e
poi l’autorizzazione del Sindaco.
Art.24.4 del Regolamento CDD
Interviene esprimendo parere contrario la Sig.ra Rosy Rottola.
Si discute in merito al tema e si fa presente che da sempre il CDD ha permesso
l’inserimento delle associazioni senza attendere la risposta del sindaco, che non si capisce
perché dovrebbe essere negativa. Il CDD è organismo di partecipazione e pertanto
riteniamo che non possano esserci veti.
Ricordiamo che per Nicoletta Colleoni Ass.la Famiglia non è ancora pervenuta risposta
nonostante la richiesta di adesione è stata regolarmente presentata a Giugno.
Porteremo cartaceo delle richieste anche se è già passato tutto il materiale mail
2 Resoconto manifestazione L. 194
Breve dibattito sul tema, si definisce che l’abitudine di allegare i materiali delle diverse
iniziative non ha il significato che il CDD approva, ma che prende atto, In merito alla
modalità proposta è parsa fuori luogo, si specifica che i tema è stato mal posto.
CDD con l’anno 2019 si propone di approfondire l’argomento pur nelle diversità di idee

3 Iniziativa 25.11.
si allega locandina e Milva Facchetti registra la disponibilità delle consigliere a
partecipare attivamente alle varie iniziative. Si registrano una serie di criticità e se ne
discute.
Sul gruppo delle dipendenze viene fatto proposta di richiedere alla tesoreria comunale
in quanto da Risorsa Sociale non si avranno i 4.000.00/4500.00 previsti, ma al massimo
1000.00/1500.00 euro
Si creerà un tavolo di coordinamento tematico di contrasto a tutte le dipendenze(gap,
alcol, sostanze).
Probabilmente la prima seduta sarà il 22 novembre
Il resoconto di “Tutto un altro gioco” è già stato inviato a tutte le consigliere CDD via
email.
Si ricorda che Manzoni Domenica deve relazionare sul lavoro delle Rete
Interistituzionale “Non sei sola”.
Si tratta di tante risorse finanziarie, occorre sapere come vengono spese e se c’è margine
per piccoli finanziamenti per le associazioni che vi partecipano.
4 Autonomia Gruppi
Viene richiesta autonomia nel gestire i progetti, previo invio documentazione per
condivisione alla Presidenza e alla Segreteria.

Manzoni contraria dice che i gruppi lavoreranno in autonomia nella preparazione, ma, poi il
tutto deve essere approvato dal CDD.
La possibilità di passare tutto al CDD non è possibile per questioni di tempistica.
Si passa alla votazione : approvato

5 Informativa e adesione del CDD alle manifestazioni di Bergamo del 10 novembre sul
DDL Pillon e Convezione di Instanbul CDD mette ai voti 12 favorevoli e Manzoni voto
contrario
Si aderisce a entrambe le iniziative.

6 Varie ed eventuali
Si decide giorno segreteria:3° mercoledi di ogni mese. L’incontro lo convocherà Milva
Facchetti in accordo con Presidente.

La seduta è tolta alle ore 19.30
La Segreteria
f.to Facchetti Milva
La Presidente
f.to Agazzi Silvia

