
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reggio Emilia, 24 febbraio 2009 
 
Al Segretario 
della Unione Provinciale di Reggio Emilia 
del Partito Democratico 
Giulio Fantuzzi 
 
                                          Dopo un lavoro preparatorio che ci ha impegnato per alcuni mesi 
siamo giunte alla elaborazione dei documenti fondativi della Conferenza Permanente delle 
Donne Democratiche; pertanto il giorno 6 marzo verrà presentata pubblicamente la 
“Conferenza Permanente delle donne democratiche” della provincia di Reggio Emilia in 
concomitanza con la sua costituzione formale. 
Come noto, lo Statuto nazionale del nostro partito definisce, all’art. 25, la Conferenza 
Permanente, come un organismo formato da donne, sia iscritte che semplici elettrici, un luogo 
di elaborazione e di progettualità politica, di promozione culturale, di scambio tra generazioni 
e di organizzazione di iniziative su temi specifici che intende dar voce alla partecipazione delle 
donne alla politica del PD. 
Nei nostri intenti dovrà essere anche un luogo che consenta di ampliare la base partecipativa 
del nostro Partito. 
La Tua presenza a questo atto fondativo è per noi determinante, in quanto la Conferenza non 
nasce come luogo della separatezza delle donne, ma come uno dei luoghi dell’iniziativa 
politica del Partito Democratico e come strumento per garantire l’effettività della 
rappresentanza paritaria, non solo come fattore numerico, ma anche come eguale contributo 
di idee, saperi, competenze. 
L’assemblea sarà anche l’occasione: 
- per aderire alla Conferenza, per le donne interessate che non siano state coinvolte nel 
percorso fondativo; 
- per far conoscere questa nuova realtà ai nostri rappresentanti nelle Istituzioni, alla 
Dirigenza del PD e in particolare alle tante donne elettrici del PD. 
 
Pertanto con la presente: 
Ti comunichiamo che il 6 marzo alle ore 18 è convocata in forma pubblica l’Assemblea per la 
costituzione della Conferenza Permanente delle donne democratiche di Reggio Emilia presso 
il Circolo “Buco Magico”, Via Martiri di Cervarolo n 47 e Ti invitiamo ad essere presente  
Da ultimo ti chiediamo 
� di inoltrare l’allegato a tutti i segretari e segretarie di circolo e a tutte/i i componenti degli 

organismi dirigenti dell’unione provinciale di Reggio Emilia 
� di dare disposizione affinchè la segreteria del PD provveda all’inoltro dell’invito allegato a 

tutte le iscritte ed elettrici 
 
Le promotrici della Conferenza Permanente delle donne democratiche di Reggio Emilia 



Nanda Baldi, Igina Barchi, Jone Bartoli, Laura Bartoli, Mirella Battistoni,  Margherita Bergomi, 
Eletta Bertani, Liliana Bondi, Paola Casali, Luisa Carbognani Sirte Cornioli, Barbara Corradini, 
Francesca Correggi, Maria Stella D’Andrea, Rossella Francavilla, Rosa Galeazzi, Benedetta Gandini, 
Marisa Giaroli, Enza Grillone Maria Cristina Grazio li Catia Iori, Leda Iotti, Marina Ligabue, Natalia 
Maramotti, Anna Maria Mariani, Rosanna Marmiroli An namaria Marzi, Roberta Mori, Gianna 
Morselli, Gloria Panizzi, Giusi Parisi, Gina Pedroni, Silvia Piccinini, Giordana Rabitti, Romana Righi, 
Vera Romiti, Laura Salsi, Juna Sassi, Doriana Scantamburlo, Sonia Sezzi, Bedrjia Taslaman Gigliola 
Venturini, Angela Zini, Anna Zippa, Paola Zuelli 
 


