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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE DONNE DEMOCRATICHE  
N° 37 di martedi 26 settembre 2010 presso Sala Parlamentari della Sede del PD, via Costituzione 
27, RE 

 

Presenti: Rosanna Marmiroli, Carla Casali, Laura Salsi, Maria Antonietta Mazzocchi, Valentina 

Rozzi, Anna Zippa, Angela Zini,  Doriana Scantamburlo. 

Assenti giustificate: Laura Pazzaglia, Igina Barchi, Gigliola Venturini, Marisa Giaroli, Anna Salsi, 

Romana Righi, Gianna Morselli, Roberta Mori, Vera Romiti, Donatella Ferrari, Nanda Baldi, Luisa 

Carbognani, Eletta Bertani, Jone Bartoli ……. 

Odg: come da convocazione 

Laura Salsi presiede la riunione 

Anna Zippa verbalizza 

Laura Salsi apre la riunione affermando che quello della serata è  un ordine del giorno molto 

nutrito e impegnativo e va nella direzione di approfondire le riflessioni e le prospettive della CP 

anche rispetto alle ultime questioni emerse nei più recenti incontri. L’esiguità delle partecipanti 

della serata impedisce però di affrontare pienamente queste tematiche per cui chiede di passare 

al secondo punto. 

Angela Zini esprime il parere secondo cui gli incontri sono troppo ravvicinati per le amministratrici 

e questo probabilmente determina una defezione delle iscritte. 

Laura Salsi: rispetto alla CP Regionale, (Igina e Roberta stanno seguendo questa parte) segnala la 

malattia di  Igina che chiede se per il prossimo giovedì, quando è previsto l’incontro a Bologna, 

qualcuno può sostituirla. Illustra poi il punto sul lavoro di gruppo che ha come obiettivo l’incontro 

del prossimo 20 novembre, sul lavoro. Le cose ormai sono a buon punto, il taglio che se ne vuole 

dare intende tenere dentro la problematica del lavoro sulla provincia di Reggio, per cui parteciperà 

Sonia Masini, rappresentanti  sindacali GCIL e CISL. Cesare Damiano è disponibile a partecipare, si 

sta aspettando la risposta della Carbognani (presidente Api) o altra/o imprenditrice/imprenditore, 

Roberta sta contattando le donne sindaco della provincia. Il taglio sarà quello del lavoro che c’è e 

che non c’è, toccando l’aspetto del welfare e dei servizi, il tutto integrato da interventi di 

lavoratrici, supportato da slide con dati e fotografie da far scorrere. L’evento si terrà presso l’Hotel 

Astoria dalle 9,30 alle 13,30 e per il break delle 11 è prevista una conferenza stampa. Si tratta 

comunque di un taglio anche operativo, poiché l’obiettivo è quello di concludere portando 

possibilmente verso una concretezza sul che fare rispetto al lavoro e alla crisi. Sarà inviato l’invito 

con il programma completo non appena ultimato. 

L’altro tema che affronta riguarda la giornata sulla violenza alle donne, (25 novembre) che 

presupponeva un impegno a fare volantinaggio in modo tale da avere una presenza sui territori 

della provincia e nei luoghi della città. Porta alla riflessione delle presenti quanto la scarsa 

presenza delle partecipanti coinvolga in modo diretto l’operatività della CP.  
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Sulla giornata contro la violenza avrebbe inoltre dovuto costituirsi un gruppo che però al momento 

ancora non  esiste. Afferma che deve essere una priorità quella di riprendere alcuni aspetti legati 

all’identità della CP,  il darsi alcuni obiettivi, che è importante stare sui territori e nello stesso 

tempo ribadisce la scarsa presenza della serata. Conclude  dicendo che le sembra importante e 

necessario coinvolgere le donne dell’esecutivo provinciale PD per sensibilizzarle sia sull’attività 

della CP che sui temi che si vorranno affrontare…… 

Doriana Scantamburlo interviene dicendo che rispetto all’iniziativa sul lavoro ci sono troppe 

donne rappresentative di una qualche istituzione, mentre poco spazio viene lasciato alle donne 

che hanno realmente perso il lavoro. Occorre che su questa parte vi sia una maggiore incisività, 

dato che il prezzo più alto della mancanza di lavoro lo stanno pagando le donne. 

Angela Zini commenta che è importante la voce di chi è senza lavoro, ma dobbiamo anche dare 

risposte e questo lo possono dare donne che ricoprono ruoli. Poi illustra l’iniziativa che si terrà a 

Scandiano, il 27 novembre, in occasione della giornata contro la violenza alle donne, in cui 

verranno presentati dei dati, in collaborazione con l’associazione Nondasola. Si tratta di una 

iniziativa delle provincia. Propone, come CP di raccogliere e pubblicizzare tutte le azioni che 

vengono fatte nel territorio e messe in rete. 

Doriana Scantamburlo fa riferimento ad una lettera che ha scritto l’estate scorsa dopo diversi 

omicidi le cui vittime erano donne, pubblicata dai giornali a cui si auspicava risposte da parte degli 

uomini. Dichiara che vorrebbe costituire un gruppo, un movimento, formato da uomini e donne, 

che intervenissero tutte le volte che viene perpetrata violenza su una donna, magari attraverso un 

comunicato stampa. Vorrebbe che fosse un gruppo che nascesse eventualmente fuori dal partito, 

pur nascendo dalle donne del partito. Si dichiara disponibile a dare un seguito alla sua proposta 

mandando il giorno successivo una e-mail con il contenuto, con una data per un primo incontro 

(ipotesi del 3 novembre alle ore 21) in modo da dare concretezza alla sua proposta. 

Laura Salsi suggerisce una eventuale prima uscita anche in occasione del prossimo 25 novembre. 

Rosanna Marmiroli  chiede se sia possibile pensare ad un simbolo che caratterizza il gruppo, 

poiché si tratta di un atto di civiltà e le persone si impegnano a far cultura. 

Laura Salsi propone un fiocco bianco che è il simbolo della non violenza. 

Maria Antonietta Mazzocchi si impegna ad essere presente al primo incontro per sostenere 
l’iniziativa di Doriana. 
Rosanna Marmiroli interviene rispetto alla poca presenza nella CP, rispetto all’inizio. In particolare 
afferma quanto sia importante aumentare la quota di società civile, anche al di fuori del partito. 
Doriana Scantamburlo  afferma che l’elemento importante che porta ad essere presenti è la 
passione che si mette nelle cose. Sostiene la posizione secondo cui non può esistere che una 
conferenza come questa non  dica nulla rispetto alla promozione delle donne nella politica. Se si 
tratta di un organo all’interno del partito deve in qualche modo contare. 
Laura Salsi sostiene quanto si importante essere tempestivi sulle cose che avvengono, per cui, 
come già sostenuto anche in altre occasione, ritiene necessario costituire un esecutivo snello che 
“stia sul pezzo”. Ribadisce l’importanza di fare alcuni passi e darsi obiettivi, oltre che favorire una 
sensibilizzazione sul territorio. 
Anna Zippa afferma di essere in accordo su tutte queste posizioni, ma che stare sul territorio è 

molto difficile. Fa l’esempio dell’assemblea che si è tenuta qualche sera prima a San Martino in 

Rio, per presentare il sindaco e che su circa 60 persone solo 17 erano donne. Porta l’esempio 

dell’attuale giunta che contempla solo due donne, che si andrà alle elezioni la prossima primavera 
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e le cose non sembrano andare meglio. C’è infatti scarsa partecipazione delle donne, anche nel 

direttivo del paese. Conclude dicendo di avere sottolineato il problema al segretario, anche in virtù 

del fatto che si andrà alle elezioni, ma che questo aspetto occorre condivisione da più parti. 

Laura Salsi propone la possibilità di incontrare l’esecutivo prov.le del partito, o anche solo una 

rappresentanza dello stesso, per vedere di aumentare il numero delle donne come possibili 

candidate in occasione delle elezioni nei nostri comuni reggiani: San Martino, Castellarano, Casina, 

Collagna ……..  Propone che una delegazione della CP e possibilmente anche una presenza di 

donne dei comuni sopra citati, incontri il segretario e l’esecutivo prov.le per andare in questa 

direzione.  

Rosanna Marmiroli dichiara il suo appoggio anche per una eventuale riunione su San Martino che 

possa coinvolgere un numero maggiore di donne e che sia in continuità con la CP sui territori. 

Laura Salsi afferma che questo potrebbe essere un buon modo di partire sui territori, così come da 

statuto, magari organizzando una serata “informale”. 

Doriana Scantamburlo   dichiara la sua disponibilità sia per far parte del gruppo ed organizzare  

una assemblea su San Martino, sia per proporre un incontro all’esecutivo provinciale.  

Valentina Rozzi si offre per un eventuale volantinaggio in caso di bisogno 

Laura Salsi propone di rimandare la discussione sull’organizzazione  futura della CP in una 

prossima assemblea, preparata bene affinchè ci sia una presenza significativa. Si ritiene inoltre 

disponibile a partecipare il prossimo giovedì alla riunione a Bologna, in sostituzione di Igina. Le 

presenti concordano e la delegano. 

Alle 10.45 dichiara chiusa l’assemblea e la data del prossimo incontro verrà comunicata via e-mail. 

 

La verbalizzante Anna Zippa 


