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 VERBALE CONSIGLIO DELLE DONNE DEL 02.11.2022

 

 

Inizio riunione ore 17.07 

 

In apertura dopo i saluti della Presidente rivolte alle presenti, la Presidente  verifica il numero legale: 

- PRESENTI:  Colombo,Gatti, Cogo, Borghi ,D'agostino, Pellegrini, Galdi, Manzoni  

- ASSENTI GIUSTIFICATE: Morini, Mansueto, Premoli, Rossoni, Cozzi, Facchetti, Conti, 

Bonfichi, Tura, Congiu. 

- ASSENTI NON GIUSTIFICATE: Escobar 

 

Si attende per il numero legale fino alle 17.30. Non essendoci numero legale la Presidente scioglie la 

seduta. 

 

 

 

SECONDA CONVOCAZIONE - 09.11.2022 

 

Alle ore 17.19 la Vicepresidente in sostituzione della Presidente assente per motivi di salute, porge i 

saluti e da inizio alla seduta. 

 

PRESENTI: la vicepresidente Ronchi, Manzoni, Cozzi, Galdi, Morini, Gatti, Borghi, D'Agostino che 

arriva alle 17.36, Bonfichi, Pellegrini, Facchetti, Colleoni in sostituzione Escobar  arriva alle 17.40. 

ASSENTI GIUSTIFICATE: la Presidente Cogo, Colombo, Mansueto, Premoli, Rossoni, Tura, Conti. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura verbale seduta CDD del 5/10/2022: La vicepresidente da lettura del verbale del 

5.10.2022 che dopo ampia discussione viene approvato. Si decide che: in futuro, i verbali 

verranno inviati alle consigliere le quale invieranno eventuali osservazioni da inserire nello 

stesso, in forma sintetica entro una settimana dal ricevimento. Borghi  propone alcuni 

emandementi che vengono discussi: Il primo viene riassunto, gli altri vengono accettati. IL 

CDD approva con il solo voto contrario della consigliera Manzoni.  

 

2. Verifica attività e gestione obbiettivi del Gruppi di Lavoro del CDD per 

l'implementazione del programma 2022 e relazioni in merito, da parte delle Referenti 

dei Gruppi  di Lavoro stessi, incluse del Programma CDD 2022. 

 

             Gruppo Eventi: Soddisfatti del lavoro svolto e la Vicepresidente porge i ringraziamenti al 

Sofia Conti, figlia della consigliera Gatti per il prezioso contributo. D'Agostino ha illustrato la mostra 

composta da foto significative che rappresentano le donne di ogni categoria e si chiede la 

collaborazione per allestire la mostra. Casa delle donne comunica che hanno ancora problemi  per lo 

srotolamento della sciarpa , serve un documento del consiglio delle donne che attesti che siano parte 

dell'evento. 

      

            Empowerment : Ronchi informa che il gruppo si è allargato con la presenza della consigliera         

comunale Mansueto. Avvisa che il 16 novembre ci sarà incontro con Dott.ssa Dozzi per presentare  
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al gruppo il progetto.  Ha continuato dicendo che tutti i gli scontrini le fatture ed altro, devono essere 

inviati quanto prima a lei che li girerà alla Dott.ssa Falchetti per la rendicontazione.          

 

           Sanità : Nessuna informazione nuova 

 

3. Proposte delle Consigliere dei CDD non incluse del Programma CDD 2022:     La 

vicepresidente informa che sta seguendo un corso a Seriate tenuto dalla  ASST-Bergamo Est 

sulla violenza contro le donne e donne con disabilità e propone che si svolga anche su nostro 

territorio. 

Ronchi:  le consigliere comunali elette che sono un buon numero posso utilizzarci a lavorare             

per le donne,  per esempio,sul DUP documento unico di programmazione per una buona 

prassi. Bonfichi dice: potremmo chiedere alle consigliere comunale su cosa possiamo lavorare 

con loro. 

            Casa delle donne, il 17 Novembre, saremo dal sindaco per presentare un nostro documento 

            sul maltrattamento alle donne 

            Si informa che alle autorità, alle scuole, alle associazione e al parroco verrà invitato invito del  

            25 novembre. 

 

4. Varie ed eventuali 

         Borghi chiede che, come da prassi consolidata, le consigliere preparino una mozione da leggere 

in Consiglio Comunale a nome del CDD per la “Giornata contro la violenza sulle donne” e in generale 

si concorda (nessuna consigliera si dice contraria) che le presidenti del CDD e della CPO 

intervengono in Consiglio Comune per informare, sensibilizzare, coinvolgere rispetto ai temi del 25 

novembre.. 

               Ronchi propone di prendere in considerazione l'utilizzo di un'altra sala per le nostre assemblee 

al fine di poter cambiare gli orari e permettere a tutte di partecipare,  la proposta verrà messa all'ordine 

del giorno per il prossimo incontro.  

             Cozzi informa che è stato aperto il sito di Facebook e Instagram. 

 

Alle ore 19.00 l'assemblea termina. 

          

 

 


