
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE DONNE 
DEMOCRATICHE DI REGGIO EMILIA, N. 29. 
Seduta del 20 aprile 2009, presso Sala Parlamentari della Sede del PD, via Costituzione 27, Reggio 
Emilia. 
Presenti: Romana Righi, Igina Barchi, Laura Bartoli, Marisa Giaroli, Elisa Bellesia, Laura Pazzaglia, 
Anna Maria Campanale. 
Giustificano: Angela Zini, Natalia Maramotti, Enza Grillone, Carla Casali, Iuna Sassi,Laura Testi. 
 
Presiede e verbalizza Elisa Bellesia. Dato il numero esiguo delle presenti, l’assemblea si è svolta in 
modo informale e interlocutorio, senza interventi programmati. 
Ordine del giorno: 
1) iniziative che vogliamo proporre -  come conferenza permanente – alla  direzione 
dell’Unità  in occasione della sua presenza a Reggio Emilia  
2) varie ed eventuali 
 
Inizio lavori ore 21.20 
PUNTO PRIMO 
Igina Barchi riferisce come si è arrivati allo spostamento della redazione de L’Unità a Reggio Emilia: 
contatti Urbinati, Barchi, Maramotti, De Gregorio, Sindaco Del Rio. Informa che la redazione de 
L’Unità si fermerà a Reggio Emilia solo nella giornata del 24 e che il 25 si sposterà a Carpi: sede 
probabile il “catomes tot” di piazzale Fiume  in città. La Redazione dell’Unità ha già intenzione di 
andare nelle scuole elementari. riporta di aver telefonato al Segretario provinciale Fantuzzi per 
informarlo della situazione. Ipotizza che occorra trovare persone che illustrino come funziona la città 
e quel è la situazione contingente. Propone di contattare insegnanti del BUS, Anna Marzi (Hospice), 
Spaggiari, Spagni e Pellegrino (hanno scritto sulle donne imprenditrici e sul welfare). Maramotti 
dovrebbe contattare associazioni come “Non da sola”, le mediatrici culturali del Comune di Reggio . 
Altra proposta: contattare “Gancio originale” e “Bellacoopia”?  
 La Conferenza Permanente dovrebbe incontrare la redazione dell’Unità  per far conoscere i nostri 
documenti, e quello che abbiamo fatto, anche spiegare le nostre particolarità: dobbiamo dire che la 
Conferenza è prevista dallo statuto del partito e che in Italia oltre la nostra reggiana c’è poco altro. Si 
decide di consegnare il documento fondativo, il fascicolo delle nostre iniziative pubbliche integrato da 
un testo che faccia la cronaca del percorso istitutivo della Conferenza (lo preparerà Igina)  
 Romana Righi propone di contattare le associazioni del territorio e in particolare “Sostegno 
Zucchero” che si occupa di sostegno ai ragazzi e alle famiglie di ragazzi con handicap, la cui 
presidente, Gianna Radeghieri è una sua diretta conoscenza. 
Laura Bartoli propone di contattare la scuola di Correggio Einaudi-Progetto Erica per il progetto di 
sostegno ai lungo degenti dell’Ospedale San Sebastiano di Correggio; inoltre propone di contattare 
l’Università della Terza Età. 
Anna Maria Campanale propone di contattare l’associazione che si occupa della “Spesa a domicilio” 
della Coop Nord Est. Dice che Anna Salsi ne fa già parte da tempo.  
Laura Pazzaglia propone di sponsorizzare le attività di bicibus e pedibus (a cui probabilmente penserà 
il Comune di Reggio); inoltre propone di contattare l’UNI MO-RE e in particolare: Mauro dell’Amico, 
Cardarello (la preside di Scienze della Formazione), la preside di Economia e in fin dei conti tutte le 
donne cardine dell’UNI. Inoltre propone di ricordare il progetto “Spettinate”. E’ stata una 
coproduzione pubblico-privato basto solo sulle relazioni personali. Donne che recitano, imprenditrici 
che sostengo lo spettacolo e amministrazione femminile che coordina il tutto. C’è già il dvd con il 
format di presentazione. Per il mondo dello sport propone di contattare Milena (titolare) che gestisce 
la Centrale 20 di via Gorizia e che insegna calcio ai bambini e allena importanti squadre di uomini.  
Elisa Bellesia propone di contattare i sindacati. 
Le presenti si impegnano a cercare i contatti con le persone individuate. 
Igina Barchi informerà appena si avranno notizie certe sulla organizzazione della giornata la 
Conferenza via mail  
PUNTO SECONDO 
Nulla da riferire. 
La prossima assemblea della CP verrà convocata da Elisa Bellesia in data da destinarsi e con O.D.G. 
da concordare. 
Chiusura lavori ore 23.00 
La verbalizzatrice Elisa Bellesia 


