VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE DONNE
DEMOCRATICHE N° 32 di martedi 29 Giugno 2010
presso Sala Parlamentari della Sede del PD, via Costituzione 27, Reggio E.
la riunione inizia alle 21 e 15
sono presenti: Giaroli, Tasslaman, Zini, Sezzi, Barchi, Campanale, Battistoni, Maramott
Assesti giustificate: Mori, Venturini,Marmiroli, Morselli, Bellesia,Tarroni. Sueri,Laura Salsi,
Grillone, Ligabue, Bertani.
Presiede Angela Zini, verbalizza Sonia Sezzi
ODG:
1) delibere su
A) partecipazione e organizzazione di iniziative per conto della Conferenza alla festa
nazionale dell’agricoltura del PD in Festareggio
B) altre eventuali iniziative nell’ambito di Festareggio
2) varie ed eventuali.
Viene fatto il punto sulle possibilità che vi sono per una nostra presenza, anche
minimamente visibile, a Festareggio nell’ambito della Festa Nazionale dell’Agricoltura sul
tema che ci è stato proposto di affrontare: alimentazione e infanzia. Diverse opzioni
vengono prese in considerazione, dal prestare a titolo individuale la nostra opera, a quello
di partecipare con il nostro logo.
Si pensa che sia anche possibile attivarci per la presentazione di un libro nel contesto di
Festareggio.
Si evidenzia anche il periodo sfavorevole alla disponibilità delle persone causa ferie e si
decide di procedere su diversi livelli.
Da un lato un gruppo di persone( Barchi, Maramotti, Zini, Venturini, ) si incontreranno il 6
luglio con il gruppo organizzatore della festa-agricoltura per definire possibilità e modalità
della nostra presenza, poi la CP deciderà come organizzare il gruppo di lavoro con chi ha
dato disponibilità a lavorare.
Rispetto al tema dell’alimentazione si manifestano diverse visioni su come trattarlo se in
modo tecnico (Sezzi), oppure anche con taglio psicologico( Maramotti), Barchi
raccomanda comunque una presenza “alta” di personalità che non sia limitata alle pur
eccellenti figure locali.
Venturini, essendosi consultata con Pinuccia Fagandini ha comunicato, tramite mail,
alcune perplessità sull'opportunità di centrare tutta la tematica sul rapporto madre- figli e il
cibo perchè facilmente si scivolerebbe su un terreno psicoterapeutico dai risvolti
inquietanti per le donne madri , un boomerang fuori posto in una Festa.
Segnala alcuni nomi, suggeriti da Fagandini da prendere in considerazione:Mara Manghi
pediatra aspetti dell'alimentazione e relazionali infanzia, Deliana Bertani psicologa
indiscussa autorità sull'adolescenza in prov RE alternativa nazionale Pietro Poli Charmet
e Carla Tromellini psicologa aspetti sociali e affettivi legati al cibo e alle relazioni familiari
ecc.. e Paolo Secli ricercatore scienze della formazione RE esperto in aspetti della
motricità infantile.
Barchi ricorda che nella assemblea scorsa Venturini aveva comunicato che la Senatrice
Vittoria Franco vorrebbe venire a Festareggio a presentare il suo ultimo libro: si decide di
prendere in considerazione questa proposta e, previo contatto con Chiara Saccani, che
per la festa si occupa della presentazione di autori, e con la sua collaborazione proporre
alla conferenza di attivare un gruppo che curi l’organizzazione di un incontro che non si
limiti a presentare l’autrice Franco, ma veda la partecipazione anche di altre autrici che
recentemente hanno pubblicato saggi sulla presenza delle donne nella politica e nella
società: si fanno i nomi di Anais Ginori, Michela Marzano, Caterina Soffici.
La seduta è tolta alle ore 23
La verbalizzatrice Sonia Sezzi

