5 dicembre 2018
Assenti giustificati: Concetta Sannino, Carla Bonfichi.
Assenti non giustificati: Conti Maria, Premoli

Iniziamo la riunione con la comunicazione della presidente:
Presentazione cartacea. delle ultime due domande di inserimento al CDD come
da richiesta di una consigliera
2.La presidente informa di aver mandato comunicazione scritta al sindaco perché invii
l’autorizzazione così come previsto da statuto.
3.I gruppi di lavoro stanno funzionando verranno adottati come modello operativo
nell’anno 2019.
Sono stati costituiti tre gruppi di lavoro, si sono chieste disponibilità alle consigliere e i
gruppi si sono costituiti.
Le consigliere comunali presenti dichiarano la disponibilità a seguire i lavori dei gruppi
in merito alle esigenze e ai contenuti per poter essere portavoci nei confronti
dell’amministrazione.
4.
La presidente informa del lavoro svolto in merito alla rappresentanza femminile
negli organismi a nomina comunale Molto positiva è la tensione da parte dell’attuale
amministrazione comunale alla rappresentanza di genere. Molto scarsa risulta essere la
rappresentanza femminile nelle partecipate Si procederà pe rinviare comunicazione
all’amministrazioen e alla giunta per ringraziare e per le partecipate di fare meglio
5.
La Presidente informa che in merito agli aspetti economici quest’anno abbiamo
speso solo 120 €, anticipati da Soroptimist. Espone i contenuti della comunicazione
della Dottoressa Falchetti che ci informa che non avendo ricevuto il programma di
lavoro della commissione pari opportunità siamo rimasti bloccati in quanto le procedure
devono andare all’unisono. La Presidente si Impegna a contattare la commissione P. O.
perché si possa procedere come da procedura per l’anno 2019.
1.

Grazie al confronto chiaro e leale si affronta il problema, introdotto dalla consigliera
Frigerio, Consiglio delle Donne/ Politica. Chieste le dovute precisazioni si è ritenuto che
probabilmente questa è una percezione o un pregiudizio. Tutte le consigliere si sono
espresse per dichiarare che il CDD non è il luogo deputato a politica partitica e non lo è
mai stato.
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La Presidente condividendo il pensiero di tutte si è fatta garante della terzietà del CDD
da lei presieduto.

Si passa al tema della verifica del lavoro svolto per il 25 novembre di cui si presenta
allegato redatto dalla consigliera Facchetti agli atti
In merito alla verifica si rende noto che:
La commissione P. O. non ha collaborato nonostante le comunicazioni avute dalla
Presidente (vedi flash mob) non partecipando a nessun evento e commentando
negativamente sui social.
La consigliera Borghi presenta una nota di verifica sul 25 novembre che affronta anche
il tema CPO e chiede che venga allegato al presente verbale
In sintesi sulla Presidente CPO così si esprime :” .. proprio nel periodo di cui parliamo,
la Presidente della Commissione Pari Opportunità ha fatto comunicazioni pubbliche per
me inaccettabili, inneggiando alla Marcia su Roma e al dittatore brasiliano Bolsonaro.
Ha poi invitato a partecipare al Consiglio Comunale, a cui avrebbe letto la relazione
annuale della Commissione Pari Opportunità . con una foto davanti alla bandiera di
Fratelli d’Italia.
Propongo a tal proposito al CDD di scrivere due righe alla Commissione
perché formalmente impegni la Presidente a non confondere più il proprio ruolo politico
con quello istituzionale. Da tali righe, di cui chiediamo l’invio, dovrebbe emergere la
volontà della presidente di rappresentare le donne al di là di ogni credo politico.
Ritengo che questo rispetto le donne lo meritino e che sia il prezzo necessario per
svolgere un ruolo istituzionale e per poterlo svolgere attraverso il confronto e la
collaborazione con organizzazioni e persone di diversa estrazione culturale e politica.”
Dopo lunga discussione si approva la posizione appena espressa anche per iscritto e si
decide che la Presidente invii comunicazione scritta alla presidente PO e alla
commissione PO.
Detta proposta viene messa ai voti.
Favorevoli 11 contrari 4
Il CDD termina con la consegna del box riassuntivo delle azioni di programma 2018 che
contiene le integrazioni e le proposte emerse dai verbali dell’anno 2018.
Si ricorda a tutte le partecipanti che nella riunione di gennaio bisogna approvare il
programma 2019

La Segretaria
f.to Facchetti Milva
La Presidente
f.to Agazzi Silvia

