6 febbraio 2019
l consiglio delle donne assenti giustificate risultano
Carla Bonfichi
Galdi Patrizia

Assenti:
Mariuccia Cozzini
Frigerio Lorena
Conti Maria
Rappresentante Antea

Presenti: Rosi Rottola, Milva Facchetti, Daniela Corti, Rachele Mariani, Elena Deponti,
Silvia Agazzi, Laura Rossoni , Cristina Ronchi , Nicoletta Colleoni, ariella Borghi, Erika
Airoldi, Gonaria Gongiu, Domenica Manzoni, Concetta Sannino.
Lettura approvazione delle integrazioni ricevute approvazione del verbale precedente

Si inizia immediatamente a commentare la risposta (in allegato) ricevuta dalla
presidente della Commissione Pari Opportunità (CPO) e si rende noto che la stessa
non ha condiviso le nostre comunicazioni con le/i commissarie/i. La risposta ricevuta
risulta essere ,non pertinente, lacunosa oltre che poco corretta in riferimento ai
contenuti da noi trasmessi.
Si condivide che tale comportamento non è rispettoso del ruolo istituzionale e questa
situazione grottesca ci preoccupa in quanto potrebbe compromettere i nostri rapporti
futuri.
Nella discussione si conferma che avremmo dovuto procedere con una lettera più
chiara, meno edulcorata di quella inviata dalla Presidente del CDD alla CPO senza
protocollo e senza indirizzare alle/ai commissarie/i. Avremmo dovuto cioè inviare, con
protocollo, a tutte/i le/i componenti della CPO, la lettera proposta dal gruppo di lavoro
“segreteria”, investito del compito, che è agli atti e contiene la richiesta a Valentina
Tugnoli di formale (protocollato) impegno scritto a rispettare per il futuro il ruolo super
partes istituzionale e di rappresentanza delle donne di ogni credo politico. .
Rimane l’amarezza del comportamento e la sfiducia che si spera di riuscire a scalfire
piano piano.
È convinzione condivisa che le donne che noi rappresentiamo sanno assumersi
le proprie responsabilità e rispondere ai quesiti posti.
La consigliera Borghi fa presente che la Presidente Tugnoli, alla nostra richiesta di
incontro come gruppo, ha risposto che avrebbe incontrato solo la nostra Presidente per
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parlare dei programmi annuali. Anche questo atteggiamento viene giudicato
negativamente. Alcune consigliere lo giudicano una presa in giro, altre invitano la
Presidente Agazzi a non partecipare all’incontro con Tugnoli da sola (corrispondenza in
allegato)
Per evitare qualsiasi manipolazione/incomprensione futura, non volendo attaccare
nessun comportamento relativo alla persona ma al ruolo, si decide che da ora in poi
tutte le comunicazioni con la commissione pari opportunità saranno scritte e passate
attraverso il protocollo del Comune. La decisione passa a maggioranza, solo due
consigliere non sono d’accordo, ma tutto il consiglio confida nel fatto che detta
modalità, seppur rigida, possa essere utile a una più matura e responsabile convivenza
e relazioni fra i due organismi.
Si passa alla definizione del programma il consiglio delle donne per l’anno 2019.
Dopo breve discussione si delega Facchetti Milva alla stesura del programma e alla
spedizione dello stesso alla dottoressa Falchetti.
Si decide che le economie verranno distribuite equamente sui tre gruppi di lavoro.
Prende la parola il gruppo di lavoro e eventi Daniela e Nicoletta si illustrano il lavoro
fatto per l’iniziativa dell’8 marzo festa della donna, mostra IL CORAGGIO DELLE
DONNE. Si discutono i problemi tecnici e si apre una discussione in merito a locandine
e loghi
In merito a ciò si decide di adottare lo strumento della richiesta di patrocinio al CDD la
forma potrebbe aiutarci.
In merito al problema sollevato da Pinuccia sull’utilizzo del Logo di Soroptimist si
ritiene che non debba apparire in quanto l’associazione fa parte del CDD.
Nelle varie ed eventuali si affronta il tema del DDL Pillon per il cui ritiro ci si è già
espresse in CDD e si decide di chiedere alle consigliere di trasformarlo in odg o
mozione da presentare al prossimo consiglio comunale. Laura e Cristina avranno il
compito di coinvolgere le altre consigliere e trovare il massimo consenso a
maggioranza. Il tema viene approvato a maggioranza ( una astenuta e una contraria)
La Segretaria
f.to Milva Facchetti
La Presidente
f.to Silvia Agazzi

.

