Reggio Emilia

Conferenza Permanente delle
Donne Democratiche (RE)

Caro Segretario Regionale
Vogliamo ringraziarti per avere partecipato alla nostra assemblea del 17 dicembre presso il
centro Simonazzi di Reggio Emilia, per la tua assicurazione di leggere con attenzione la
nostra carta costitutiva e per l’esserti dichiarato pronto a dare il via ad un percorso di
costituzione della conferenza permanente regionale delle donne democratiche attraverso la
costituzione di un gruppo di lavoro (1 per provincia) che elabori una bozza di regolamento.
Ti ringraziamo anche per la decisione che hai presa, insieme con i segretari provinciali, di
avere nelle prossime liste per le elezioni regionali, una presenza di donne al 50 % e per
l’impegno preso che avranno il pieno appoggio del partito come i candidati uomini.
Nel nostro incontro ti abbiamo però fatta un'altra richiesta, che, nella fretta del momento e
nella brevità dei tempi, non ha avuto la tua risposta e pertanto te la riformuliamo per iscritto:
“ti preghiamo di usare tutta la tua influenza perché nel listino di Errani prima e nella
composizione della sua Giunta poi ci sia una reale parità di rappresentanza e che di questo
principio si facciano carico anche le altre forze politiche di coalizione che chiederanno di
entrare nel listino. Infatti non sarebbe giustificabile una presenza ridotta di donne elette dopo
una legislatura segnata da due donne presenti su venti consiglieri e da due assessore su
dodici componenti della giunta”
Nel mese di Aprile 2009 la direzione provinciale del PD di Reggio Emilia su nostra richiesta
ha votato all’unanimità un odg in cui si chiedeva che ”nella formazione degli esecutivi e nel
rinnovo delle cariche degli enti di secondo grado si operasse per conseguire l’obiettivo della
pari rappresentanza di genere”. Perché non prendere in considerazione il nostro appello
perché diventi una proposta condivisa anche a livello regionale?
Potremmo fare una richiesta in tal senso alla direzione regionale contando sul tuo appoggio o
vorresti essere tu il promotore a livello regionale di questa linea?
Sperando di avere ancora la possibilità di incontrarci per collaborare costruttivamente e
ringraziandoti per la tua disponibilità ti salutiamo cordialmente
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