Verbale n°5 08.05.2019
La seduta si apre in seconda convocazione alle ore 18.06
Presenti: Rottola, Arnoldi, Ronchi, Mariani, Colleoni, Manzoni, Corti, Facchetti, Galdi, Borghi, Sannino, Bonfichi
Assenti giustificate: Agazzi, Firgerio, Congiu, Deponti, Rossoni
OdG
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2) Attività inerenti al 25 Novembre
3) Decisione circa il convegno da tenersi sui temi discussi la scorsa riunione con l'intervento del Dott. Roia
4) Formazione del gruppo segreteria
5) Varie ed eventuali

1.

Si approvano i verbali dei mesi di Marzo ed Aprile 2019. Si decide che d’ora in poi la Presidente o chi per
essa recepirà le eventuali integrazioni e presenterà in assemblea verbale integrato per approvazione da parte
del CDD.

Con rif. Al verbale di Aprile, Borghi ribadisce la necessità che la Presidente comunichi al Sindaco che, ai sensi
dell’art. 24 del Regolamento comunale in materia di organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale,
Imma Sannino e Nicoletta Colleoni fanno parte a tutti gli effetti del Consiglio delle Donne.
Su richiesta di Manzoni si aggiunge a verbale del mese di Aprile una nota riguardante il verbale del mese di Marzo
(già approvato): “DdL Pillon può essere anche di tutela degli uomini”.
Prendendo spunto da ciò si danno indicazioni, che verranno meglio specificate dalla segreteria, in merito per le
correzioni dei verbali e all’utilizzo della mail istituzionale. Si prende atto che la modalità fin ora utilizzata per
approvare la bozza di verbale è da perfezionare.
2.

Il GdL Eventi ha elaborato diverse proposte per l’occasione, il cui obiettivo è quello della prevenzione alla
violenza sulle donne. Corti propone l’idea di un Convegno sulle condizioni delle donne/fanciulle nel mondo,
accennando ad argomenti quali matrimoni in età infantile, mutilazioni genitali, minori maltrattate; possibili
relatori provenienti da Enti e Istituzioni tra cui Garante per l’Infanzia, Terres des hommes, rappresentati
UNHCR, Tribunale dei minori.

Facchetti in merito alle proposte presentate fa presente l’esigenza di focalizzare sul tema del maltrattamento delle
donne e, se pur riconosce che stiamo alzando l’asticella, chiede di fare delle riflessioni. Propone di affrontare il tema
degli orfani speciali (figli delle donne uccise )
Corti ribadisce che la violenza sulle donne viene da lontano e che è importante cominciare a parlarne; Borghi sostiene
che l’argomento è articolabile.
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Ronchi propone il tema della violenza sulle donne nelle zone di guerra, Sannino afferma che porterà documentazione
relativa alle più recenti iniziative sul tema da parte dell’ONU.
Le presenti sono concordi nel riconoscere il successo del Flash mob organizzato lo scorso anno, da qui l’idea di Corti
di un flash mob animato dai bambini.
La questione è aperta a riflessioni e ulteriori spunti da presentare per il CDD di giugno. A tal proposito Facchetti fa
una puntualizzazione di metodo: il GdL dovrebbe portare a conoscenza del CDD le idee/spunti prima della riunione,
così che il Cdd possa recepire le osservazioni prima della riunione del Consiglio stesso, garantendo la condivisione e il
confronto in assemblea. Si ricorda che abbiamo già deciso e deliberato che i Gruppi di Lavoro sono autonomi e di
utilizzare la modalità del REPORT dei lavori dei GdL per permettere a tutte di intervenire prima del CDD
Ronchi chiederà alla poetessa Mereghetti Ornella se si esibirà il 25 Novembre con patrocinio Comunale.
Borghi propone di trovare degli sponsor per organizzare miniconvegni preparatori al tema 25 Novembre data la
carente conoscenza sul movimento delle donne.
3.

Sannino informa che il 26/05 sarà presentato testo unico relativo al nuovo disegno di legge Pillon che
raggruppa i 5 disegni precedenti; si attende quindi di leggere il nuovo documento elaborato prima di
organizzare qualsiasi convegno o iniziativa.

Si constata che, come comunicato via whatsapp da Rossoni, Dr. Roia è impegnato fino a settembre.
4.

Galdi chiede di poter uscire dal GdL Programma e relazioni per entrare a far parte del Gruppo di lavoro
Eventi. Fanno parte del GdL programma e relazioni la Presidente, Facchetti, Borghi, Sannino e Manzoni. La
vicepresidente Erika Arnoldi accetta di entrare a far parte del GdL Programma e Relazioni.

Occorre contattare la consigliera Conti per chiederle se vuole continuare a far parte della Segreteria del CDD.
Facchetti riassume l’idea prevalente: non dobbiamo disperdere le forze, Conti da mesi non si presenta in segreteria,
passiamo alla votazione delle due segretarie in sostituzione di Bassi (dimissionaria) e Conti (assenze prolungate).
Avanza quindi la proposta di candidare Manzoni e Borghi quali segretarie, in quanto sono già inserite nel GdL
Programma e Relazioni. il Consiglio delibera all’unanimità; Facchetti, la sola segretaria fino ad oggi operativa, invierà
quanto prima mail di convocazione.
5.

Ronchi informa di aver parlato con l’Assessore Pezzoni che è favorevole all’attivazione del sito CDD. La
stessa si prende l’impegno di contattare Cesare Lombardi per la costruzione del sito internet del Consiglio
delle Donne, la segreteria sarà a disposizione per le informazioni necessarie.

La seduta è tolta alle h. 19.30

La segretaria Erika Arnoldi
La presidente Silvia Agazzi

