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VERBALE CONSIGLIO DELLE DONNE DEL 05.10.2022 
 
 

Inizio riunione alle h 17.19 
 
 
In apertura, dopo i saluti della Presidente rivolti alle presenti e verificato il numero legale, si 
procede all'avvio della seduta. 
 
La Presidente presenta la Consigliera Federica Pellegrini dell’ Associazione Treviglio Aperta , la 
quale si presenta all’ Assemblea ed afferma: "Le donne hanno un ruolo marginale nella società 
e noi speriamo che si possa smuovere qualcosa". 
 
La Presidente invita la Consigliera Pellegrini ad aderire ad un Gruppo di Lavoro costituito e da 

essa viene scelto il Gruppo Eventi. 
 
La Presidente comunica che la Consigliera comunale Mansueto Antonella ha espresso la richiesta 
di entrare a far parte del Gruppo Empowerment, in cui viene inserita. 
 
PRESENTI: LA PRESIDENTE COGO, COZZI, MANZONI, GALDI, RONCHI (presente fino alle 
h18.00), CONGIU Supplente di RONCHI (presente dall’ inizio seduta e con diritto di voto a partire 
dalle h18.00, quando Ronchi lascia l’aula per impegni), BORGHI, CONTI, D'AGOSTINO, 
PELLEGRINI – Alle ore 17.45 arriva COLLEONI Supplente di ESCOBAR. 
 
ASSENTI GIUSTIFICATE: BONFICHI (che ha comunicato di aver avvisato la sua Supplente, la 
quale non si è presentata), FACCHETTI, COLOMBO, GATTI, MANSUETO, PREMOLI, MORINI, 
ASS.TUGNOLI 
 
ASSENTI: ROSSONI, TURA 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. LETTURA VERBALE SEDUTA CDD DEL 07/09/2022: VERBALE APPROVATO. 
Astenute Borghi e Pellegrini, in quanto assenti alla seduta del 07.09.22. 
 
Pellegrini ritiene che il verbale debba essere approvato prima che venga pubblicato, Borghi ed 
altre consigliere concordano.  
 
La Presidente ricorda il metodo di approvazione del verbale, già stabilito, come da regolamento, 
nella seduta del CDD del 04.05.22, il cui verbale fu approvato in seduta CDD del 01.06.22 (O.d.G. 
punto N.1). 
 
La Presidente replica di aver preso buona nota delle osservazioni fatte e chiederà ulteriori 
chiarimenti procedurali al Segretario Generale del Comune di Treviglio in materia. 
 
La Presidente ricorda all’ Assemblea che priorità per il CDD è portare avanti il Programma 2022 
che è stato presentato alla Giunta comunale in tempi record e da essa altrettanto rapidamente 
approvato.   
 
La Consigliera Borghi, Bonfichi ed altre consigliere osservano che, in caso di urgenza, sarebbe 
opportuno attivare l'immediata esecutività delle decisioni. 
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2. VERIFICA ATTIVITA' E GESTIONE OBBIETTIVI DEI GRUPPI DI LAVORO DEL CDD PER 
L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA 2022  E RELAZIONE IN MERITO, DA PARTE 
DELLE REFERENTI DEI GRUPPI DI LAVORO STESSI :  

 
Gruppo Attività di Formazione – Progetto Empowerment femminile: 
  
La Referente Ronchi riferisce che la SDA Bocconi non ha risposto, la Fondazione Carolina 
ringrazia ma non possono aderire causa impegni, si attiverà per contattare la Dott.ssa Dozzi 
Margherita, Sociologa Counselor per il Corso scolastico di formazione previsto dal Programma. 
 
Gruppo Sanitario – Contrasto GAP (Gioco Azzardo Patologico) in collaborazione con la 
Rete Interistituzionale – Risorsa Sociale:  
 
In assenza della Referente Colombo, Manzoni che fa parte del Gruppo di lavoro, riferisce che 
non è ancora partito il progetto da parte istituzionale e restano in attesa di comunicazioni in 
merito. 
 
Gruppo Eventi – Progetto Campagna contro femminicidi ed eventi 8 marzo e 25 
novembre in collaborazione con Commissione P.O. : 
 
In assenza della Referente Gatti, Cozzi informa che il Gruppo di lavoro, di cui fa parte, si è 
incontrato il 04/10/2022 ed ha approntato gli step da seguire per presentare la Mostra 
fotografica.  
 
D’ Agostino evidenzia l’importanza della riflessione sul significato del 25 novembre, su cosa 
rappresenti la Mostra fotografica, sui segni/simboli di violenza e sulle frasi tratte dalle 
testimonianze di donne maltrattate. 
 
Cozzi comunica che invierà a tutte le Associazioni un’ e - mail della Segreteria CDD, in cui 
chiederà la lista delle loro attività riguardanti il 25/11/22. 
 
La Presidente richiama i gruppi al rispetto delle tempistiche che sono molto brevi, entro il 
18/10/22 si dovrà inviare l’elenco attività all’ Amministrazione comunale.  
Entro fine novembre inoltre, dovranno tassativamente essere presentate tutte le pezze 
giustificative per il rimborso spese, da consegnare in tempi congrui alla Tesoriera del CDD, la 
Vicepresidente Cristina Ronchi. 
 
Sia Cozzi che Ronchi chiedono che si adotti l'immediata esecutività delle delibere, da applicare 
ai Gruppi di Lavoro, visti i tempi ristretti. L’ Assemblea approva. 
 
Borghi propone di coinvolgere anche i ragazzi del centro di aggregazione giovanile nel 
programma del 25/11/2022. 
 
La Presidente si rivolge ai Gruppi di Lavoro ed afferma: " State lavorando molto bene, ricordate 
che i tempi sono stretti e di coinvolgere negli eventi la Rete Interistituzionale e la Commissione 
P.O.” 
 
 

3. VALUTAZIONE PROPOSTA CONSIGLIERA BORGHI, per momenti di riflessione e 
confronto nelle scuole sulla tematica dei diritti negati alle donne musulmane nel 
mondo: 

 
Borghi chiede che il CDD proponga un “minuto  di silenzio” in Consiglio comunale per le donne 
dell'Iran e chiede al CDD di preparare una mozione da presentare al Consiglio comunale stesso.  
 
La Presidente replica, ricordando che la procedura prevede che le mozioni possano essere 
presentate esclusivamente dalle Consigliere comunali in Consiglio comunale, pertanto verranno  
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coinvolte le Consigliere comunali oggi assenti su questa proposta, che verrà dibattuta nella 
prossima seduta del CDD. 
 
 
Borghi chiede inoltre che il CDD si attivi anche per altre iniziative, in base alle tematiche 
emergenti dagli eventi che avvengono nel mondo e a Treviglio.  
 
La Presidente replica alla Consigliera Borghi, chiedendole gentilmente di portare le sue proposte 
in seduta del CDD.  
 
Borghi propone di sentire anche la Garante per la tutela dei minori.  
 
D'Agostino propone un gruppo di riflessione per portare all’ attenzione della cittadinanza i 
problemi delle donne, ad esempio il problema della mancanza di medici di Medicina Generale 
nell’ ambito di Treviglio e Pianura Bergamasca. 
 
Alle h 18.00 Ronchi lascia la seduta per impegni. 
Alle h 18.50 Conti   lascia la seduta per impegni. 
Alle h 18.55 Pellegrini lascia la seduta per mancanza numero legale. 
 

4. VARIE ED EVENTUALI: 
 
Si conferma che avverrà l'apertura della pagina Facebook del CDD con collegamento ad 
Instagram, da parte della Consigliera Cozzi che ne sarà l’Amministratrice.  
 
Alle h 19.00 l'Assemblea termina i lavori. 
 

 
Si allegano proposte ed emendamenti della consigliera Borghi consegnate nel consiglio del 
09.11.2022 
 
 

 


