Assemblea della Conferenza Permanente delle Donne Democratiche a Reggio Emilia
VERBALE n° 26.
16 febbraio 2010 ore18 Sede PD Aula Parlamentari via della Costituzione 23

Presenti: Loretta Tarasconi, Daniela Leoni, Gianna Morselli, Robereta Mori, Angela Zini,
Laura Testi, Rosanna Marmiroli, Taslaman Bedrija, Marisa Giaroli, Igina Barchi, Margherita
Bergomi, Laura Salsi, Campanale Annamaria
Hanno giustificato: Luisa Carbognani, Natalia Maramotti, Silvia Piccinini, Carla Casali, Sonia
Sezzi, Enza Grillone, Juna Sassi, Laura Bartoli
Presiede e verbalizza Roberta Mori
ordine del giorno:
1) organizzazione incontri “ambiente” “economia” 2) organizzazione “I° compleanno” 3) stato
dell’arte degli altri gruppi di lavoro 4) varie ed eventuali
Sul punto 1) Organizzazione incontro “ambiente” “economia”
Igina Barchi giustifica l’assenza di Natalia Maramotti ed aggiorna circa i contatti per l’organizzazione
dell’iniziativa sull’ambiente : è stato contattato Farinetti (imprenditore), Donata Gottardi (si attende
risposta), Cecilia Guerra (idem). Circa i dettagli e gli sviluppi si rimanda alla discussione della
prossima conferenza alla presenza della referente Maramotti.
Roberta Mori illustra per conto di Silvia Piccinini (assente giustificata) l’iniziativa collegata ai
“Percorsi di cittadinanza e legalità”, promossa dal Consorzio O. Romero con il patrocinio della
Regione Emilia Romagna, la provincia di Reggio Emilia e il Comune di Reggio Emilia, che si terrà il
12 marzo p.v. con una tavola rotonda sul tema Donne & Diritti. Coordinatrice dei lavori sarà Silvia
Piccinini che chiede un patrocinio all’iniziativa da parte della Conferenza. L’assemblea si orienta per
divulgare e promuovere l’iniziativa senza dubbio di pregio mediante i propri canali di comunicazione,
ma essendo una struttura partitica conclude di non poter patrocinare una iniziativa gestita dalle
istituzioni e dalle scuole, per altro già organizzata compiutamente
Sul punto 2) Organizzazione I° compleanno
L’iniziativa avrà luogo il 17 marzo 2010 alle 21 presso la sala delle palme dell'hotel Astoria con
la presenza di Nadia Urbinati e Giancarla Codrignani.
Igina Barchi illustra una proposta organizzativa dell’evento. Si ipotizza il titolo “Che genere di
politica?”, Propone che presieda i lavori Natalia Maramotti, vi sia come introduzione una breve
proiezione di documenti che illustrano le attività della conferenza, integrata dalla testimonianza
dell’attività a Campagnola fatta da federica Sueri, siano distribuite cartelline alle partecipanti con
materiale informativo (statuto, iniziative organizzate, letture di Piazza Casotti).
una narrazione di Laura Pazzaglia relativa alle prospettive che ci diamo ed una serie di interventi
programmati da definirsi.
Sul punto 3) Stato dell’arte degli altri gruppi di lavoro
Gianna Morselli relaziona circa le riflessioni del gruppo Donne per esempio in tema di corpo,
immagine e linguaggio sulle donne, in particolare sulla pubblicità offensiva come trattata in un o.d.g.
da una giovane consigliera del Comune di Bastiglia.
Varie ed eventuali
- Laura Salsi chiede un impegno della conferenza per la campagna elettorale per le elezioni
regionali e un SOSTEGNO alle candidature femminili!!!!!!!! “
- Igina Barchi informa che si sta esaurendo il mandato dell’esecutivo della conferenza e che è
necessario metterne prossimamente in discussione il rinnovo ed un bilancio di fine mandato, così
come pure sollecita una riflessione sulla rassegna stampa che non ha più luogo e le eventuali modalità
di ripristino.
La conferenza è convocata il 2 marzo 2010 ore 18 presso la saletta Parlamentari per discutere il
seguente O.d.G.
1) Organizzazione compleanno. Definizione dettagli.
2) Gruppi di lavoro. Aggiornamento.
3) Iniziative elettorali. Aggiornamento.
4) Varie ed eventuali.
La seduta è tolta alle ore 20 e 15 Roberta Mori verbalizzatrice

