Assemblea della Conferenza Permanente delle Donne Democratiche a Reggio Emilia VERBALE n° 27.
2 Marzo 2010 ore 18 Sede PD Aula Parlamentari via della Costituzione 23

Presenti: Barchi Igina, Bartoli Jone, Bartoli Laura, Bertani Eletta, Corradini Giuliana, Giaroli
Marisa, Iotti Leda, Ligabue Marina, Maramotti Natalia, Morselli Gianna, Piccinini Silvia, Salsi
Anna, Sezzi Sonia, Sueri Federica.
Assenti giustificate: Bergomi Margherita, Grillone Enza, Marmiroli Rosanna, Mori Roberta, Salsi
Laura, Tarroni Carmen, Testi Laura, Zini Angela
Presiede Leda Iotti verbalizza Marina Ligabue
O.d. G.: 1) Organizzazione Compleanno – Definizione dettagli;
2) Gruppi di Lavoro – Aggiornamento;
3) Iniziative Elettorali – Aggiornamento;
4) Varie ed Eventuali
1) La data individuata è il 17 Marzo p.v. L’iniziativa si svolgerà alla Sala delle Palme all’Hotel
Astoria, alle ore 21 e avrà il seguente titolo: “Che genere di politica?” con la partecipazione delle
Prof. Nadia Urbinati e Giancarla Codrignani. Introduce Natalia Maramotti che presiederà + 20
minuti per ciascuna Relatrice. Si programmano domande ed almeno 3 interventi del “pubblico”. Gli
interventi sono fissati in 3 minuti ciascuno, mentre le repliche delle ospiti in 10 minuti a testa. Si
conviene di consegnare all’ingresso delle cartelline (nr. 50) col seguente materiale: profili e
biografie delle relatrici, documento fondativo della Conferenza, elenco delle iniziative ed attività
svolte in un anno di vita del gruppo, un invito ad iscriversi per le donne che ancora non lo sono.
(Laura Testi si è resa disponibile a predisporre le cartelline da distribuire in Reception che aprirà
alle 20.30, mentre Marisa Giaroli si è dichiarata libera per gestire la Reception: occorrerà fare mail
per aiutarle a trovare compagne di lavoro. Si suggerisce di integrare il battage dell’iniziativa e lo
sforzo organizzativo per il buon risultato con telefonate aggiuntive, per esempio ognuna può
chiamare 5 amiche. Enza Grillone si è offerta di per fornire questo aiuto). Viene impostato il
volantino informativo dell’iniziativa e relativa locandina di cui prende nota Igina. Si conviene infine
di contattare Rossana Cavatorti (per l’Università), Sandra Piccinini (per le Scuole) e Federico
Montanari (per i Giovani Democratici affinché volantini, ma soprattutto locandine, compaiano in
quei luoghi dove circolano giovani e giovani donne (Eletta Bertani). Si definisce una lista degli
invitati: il PD, le Associazioni Femminili, le Donne degli altri partiti, le Donne del Sindacato, ecc.
Da ultimo si concorda di presentare l’iniziativa alla Stampa locale con una Conferenza Sabato 13
Marzo 2010, alle ore 11, presso la sede Provinciale del PD. Per allora le cartelline col materiale,
dovranno già essere disponibili per i giornalisti.
2) Natalia Maramotti riferisce sul “Gruppo Ambiente”. Circa l’ipotesi di un’iniziativa del gruppo, è
sfumata la possibilità di ospitare Carlin Petrini, ma c’è uno spiraglio per avere Farinetti, ideatore di
“Eatitaly”, che al momento è a NewYork. Si potranno dunque avere notizie più precise sulla sua
disponibilità solo dopo il 7 Marzo. Si occupa di tenere i contatti la Senatrice Pignedoli che è
disponibile ad incontrarci per lavorare sull’iniziativa. La Senatrice Pignedoli penserebbe a
Festareggio 2010 come sede della Festa Nazionale Tematica dell’Agricoltura. Quindi la data
potrebbe essere uno degli spazi politici che la Conferenza Donne chiederà di gestire nel programma
politico della Festa. Mentre invece si ipotizza per metà aprile un’iniziativa sulla Fiscalità, con la
presenza di Maria Cecilia Guerra, Docente dell’Università di Modena, con un discoussant come
Laura Pennacchi (Jone Bartoli) o Enrico Morando?
Silvia Piccinini relaziona sul “Gruppo Legalità e Diritti”. Propone ad un momento pubblico, venerdì
12 Marzo, con le ospiti che sono già in città per un’iniziativa nelle Suole cittadine, utile anche per
incrementare la Campagna Elettorale delle due nostre Candidate Donne. Si tratta di Francesca
Viscone, Ombretta Ingrascì e la giornalista Graziella Prato.

Gianna Morselli aggiorna sul “Gruppo Donne per Esempio”. Circa la “Moratoria Cittadina delle
Pubblicità Lesive della Dignità delle Donne” chiede che le Consigliere Comunali presentino un
O.d.G. in ogni Consiglio Comunale della Provincia per ottenerla, come è già avvenuto in altri
Comuni in Regione, per es. a Bastiglia. E’ la Comunità Europea stessa a chiederlo al nostro Paese.
Per quanto concerne iniziative vere proprie intese come incontri politici o di approfondimento sul
tema della moratoria, (che nella nostra ipotesi dovrebbe riferirsi non solo alla cartellonistica, ma a
tutti i media, in primo luogo la TV), Eletta Bertani. propone d’optare per il genere “tavola rotonda”
quando si dovrà decidere la tipologia dell’iniziativa pubblica Altra proposta, affiancare all’incontro
la proiezione del film “Bellissima” (1950) con Anna Magnani e il corto di Lorella Zanardo “Il
Corpo delle Donne” (Jone Bartoli). C’è infine chi propone di osare chiedendo al Partito, nel
calendario di Festareggio, uno spazio politico dedicato addirittura di due giorni ( Silvia Piccinini)
Ligabue esce e Iotti prosegue nella verbalizzazione.
Varie ed eventuali.
Eletta Bertani propone di lanciare un forte messaggio di vicinanza e solidarietà alle donne che, nella
realtà reggiana ,soffrono per questa crisi economica e sociale di cui, come sempre, pagano il prezzo
maggiore. Si decide di avviare un gruppo di lavoro sull’argomento e di inserirlo nell’OdG del
prossimo incontro.
Anna Salsi (anche a nome di Laura Testi) dichiara, per quanto riguarda il Gruppo di lavoro
“Democrazia interna al P.D. “,di voler proporre una bibliografia sull’ argomento, dopo le elezioni.
Si propone poi di fissare nell’OdG del prossimo incontro - i seguenti punti:
1)Valutazione del lavoro svolto dalla C.P:, bilancio dell’anno trascorso, prospettive per il
futuro;
2) Modalità di partecipazione della C. P. alla proposta della sen. Leana Pignedoli “ Festa
nazionale della agricoltura “;
3) varie ed eventuali.
La seduta è tolta alle ore 20e05.
Marina Ligabue e Leda Iotti verbalizzatrici

