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VERBALE CONSIGLIO DELLE DONNE 08.02.2023 
 
 
Inizio riunione alle ore 17.18. 
 
In apertura in assenza della Presidente Cogo, causa problemi di salute, Cristina Ronchi 
Vicepresidente porge i saluti alle presenti e si procede alla verifica del numero legale 
 
PRESENTI:  Ronchi, Cozzi, Galdi, Manzoni, Gatti,Morini, Mansueto, Bonfichi, Borghi, 
Pellegrini, Daminelli in sostituzione di Facchetti. Alle 17.20 arriva D'agostino e alle 18.20 
arriva Colleoni in sostituzione Escobar. 
 
ASSENTI GIUSTIFICATE: giustificate Rossoni, Colombo e Tura 
 
ASSENTI: Premoli, Conti 
 
Si passa alla lettura del verbale: 
 

1. Comunicazioni della Presidente: essendo assente si passa al secondo punto. 
 

2. Approvazione del verbale del 14.12.22 e 25.01.23: si dà lettura del Verbale e 
alcune Consigliere indicano le variazioni da effettuare che vengono accettate.  
Cozzi e Galdi ritireranno il quadro di Mombrini da Borghi e lo stesso rimarrà in 
deposito in casa di Galdi fino al compimento della procedura di acquisizione da parte 
del Comune. 
Il Verbale viene approvato. con astensione di Cozzi, Mansueto,Gatti in quanto assenti     
alla precedente seduta. 
Borghi consegna emendamento da allegare. Manzoni sostiene che la linea per 
l'approvazione del verbale è quella che si era deliberata a Maggio.  
Bonfichi segnala che ogni oggetto di delibera deve essere inserito nell'ordine del 
giorno.  
 

3. Proposte 8 Marzo: Manzoni comunica che il giorno 8 Marzo il CIF ha organizzato    
S.Messa 17.30 in Santuario. 

       Morini propone di sentire le altre associazioni se hanno eventi in programmazione. 
Galdi propone intervista alle donne con tre domande su motivazione e riflessioni sulla 
festa della donna. Le consigliere sono concordi sulla proposta di Galdi: e si inizia a 
parlare sulla programmazione dell'evento e si decide per un gazebo il 4 e 8 marzo in 
centro,  Morini si occupa dei permessi e fornisce il gazebo. 
Entro il 15.2.23 sulla chat del CDD devono essere inviate le possibili domande, 
massimo 3 per consigliera, che saranno raggruppate per tipologia. Le risposte 
ricevute dalle donne, saranno pubblicate previo autorizzazione, sui nostri siti 
Facebook e Instagram  
Il 20.2.23 alle 20.30 ci sarà un incontro tramite zoom per scegliere le domande da 
fare alle donne. La Vicepresidente Ronchi invierà il link di collegamento. 

       Il 4.Marzo 23 verso le 16 si chiede la presenza di almeno 2 consigliere  
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L'8 marzo dalle 10.30 alle 12 saranno presenti al gazebo le consigliere Cozzi e    
Galdi.     
 
 

4. Proposte del CDD programma 2023 
       Empowerment proseguirà nella programmazione per tutto il 2023 

Si propone  di continuare con interviste a gruppi di donne, con relazione a fine anno 
delle risposte raccolte. 

 
5.  Varie ed eventuali 

 
            Si chiede inserire nell' ordine del giorno del prossimo CDD  i seguenti punti: 

• chiavi saletta ovest 

• informarsi per disporre inserimento quadro di Mombrini nei beni del Comune 

• sistemazione del materiale  di archivio del CDD presso saletta stazione Ovest             
compreso le fotografie della mostra del 25 Novembre 2022 

• Proposta per ampliare evento sulla multi discriminazione delle donne con 
disabilità. 

 
  
Alle ore 19.10 terminano i lavori e vicepresidente dichiara chiusa l'assemblea. 
  
        
       
La Vice Presidente    CRISTINA RONCHI 
 
Verbalizzante            LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DELLE DONNE 
  
 


