RIUNIONE DEL CDD DEL 3 APRILE 2019
SONO PRESENTI: SILVIA AGAZZI (PRESIDENTE), ARIELLA
BORGHI, CONCETTA SANNINO, DOMENICA MANZONI ,
NICOLETTA COLLEONI, MARIUCCIA COZZINI, ELENA DE PONTI,
CRISTINA RONCHI, MARIATERESA??, ROSI ROTTOLA, DANIELA
CORTI , GRAZIA DAMINELLI ( IN SOSTITUZIONE DI MILVA),
RACHELE MARIANI, LAURA ROSSONI .
ASSENTI GIUSTIFICATE : GONARIA CONGIU , ERICA ARNOLDI,
PATRIZIA GALDI. ASSENTI: LE CONSIGLIERE COMUNALI LORENA
FRIGERIO , MARIA ADELAIDE CONTI, M. PREMOLI E CARLA
BONFICHI1.
La presidente legge il verbale del 6 marzo 2019 ed il consiglio all’unanimità
approva. Domenica invierà la sua integrazione che verrà aggiunta.
2.Per il DDL Pillon aspettiamo sviluppi relativa archiviazione/ritiro di cui si è
avuta notizia. Laura chiederà al dott. Roia di fissare una data per organizzare
un convegno . Se la data sarà fine giugno si decide che il convegno sarà
spostato a settembre. Nel frattempo potrà essere organizzato un evento per il
prossimo mese di maggio sul tema generale della condizione attuale e nel
futuro della donna . Laura illustra brevemente il DDL Pillon e si discute su
alcuni aspetti(Si può mettere a verbale la sintesi dell’integrazione di
Domenica. Io non ero presente Non c’ero neanche alla discussione del punto
2 all'odg. Quindi non intervengo se non per dire che mi sembrava di aver
colto che l'evento di maggio potesse riferirsi anche a temi dell'infanzia che
sono anche connessi con temi del DDL Pillon.)
3.Tema formazione : casa delle donne propone i nuovi Femminismi,
Ariella la pubblicità sessista.
Elena De Ponti propone le donne migranti e ci farà avere informazioni sui
corsi che si tengono a Bergamo su tale tema.
4.Laura Rossoni illustra le problematiche all’interno della CPO di Treviglio
dopo le dimissioni di Patrizia e Roberto, segnalando di aver chiesto al
Sindaco un azzeramento della commissione con nuova nomina perché non è
stata seguita la procedura per la nomina iniziale dei membri. Si rimanda

quindi il contatto con la CPO per la scelta dell'argomento da sviluppare
insieme al CDD.
5.17 maggio 2019 giornata contro l’omofobia: si chiede alle Consigliere
comunali Rossoni e Ronchi, che accettano, di portare il tema in Consiglio
Comunale e di preparare un testo da leggere o una mozione da approvare in
quella sede e da diffondere alla stampa. Il CDD non ha nulla da eccepire
6.Si portano all’attenzione del CDD due temi: il Garante per l’infanzia e
Terre de Hommes. Dello sviluppo di tali tematiche se ne occuperanno
rispettivamente il gruppo Programma e Relazioni e il gruppo Eventi.
7.Al termine della riunione la Presidente dice di non poter partecipare al
gruppo Programma e Relazioni, già incaricato di fungere da Segreteria, e che
occorrerà nel prossimo incontro identificare le persone che comporranno la
Segreteria (art.26 regolamento). La consigliera Borghi sottolinea la necessità
di confermare la decisione già presa circa “l'autonomia del gruppi, previa
informazione della Presidente e della segreteria” (verbale 7 novembre
2018)8.Infine la Consigliera Borghi propone di protocollare l'avviso al
Sindaco di aver integrato nel CDD, come membri effettivi, Nicoletta
Colleoni(Trasporto solidale) e Concetta Sannino (UDI Velia Sacchi) secondo
quanto previsto dal Regolamento. Si approva all'unanimità. La riunione si
chiude alle ore 19.10
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Concetta Sannino
La presidente
Silvia Agazzi

