
Assemblea della Conferenza Permanente delle Donne Democratiche a Reggio Emilia VERBALE n° 25.  

 
2 feb 2010 ore 21 Sede PD Aula Parlamentari via della Costituzione 23 

sono presenti:Anna Salsi. Laura Testi, Laura Bartoli, Igina Barchi, Romana Righi, Annamaria Campanale, 

Inajete Murataj Loretta Tarasconi 
Hanno giustificato: Carla Casali, Leda Iotti, Eletta Bertani, Laura Salsi, Luisa Carbognani, Natalia 

Maramotti, Angela Zini, Enza Grillone, Gianna Morselli, Marisa Giaroli, molte altre non sono presenti per la 
contemporanea assemblea dei circoli di appartenenza dedicata alle candidature per le elezioni regionali  

Presiede e verbalizza Igina Barchi 
odg:  

1-sviluppo dell’organizzazione delle iniziative deliberate in assemblea  

2-varie ed eventuali 
Per il primo punto Anna Salsi riferisce sull’organizzazione del gruppo di lavoro “modalità dì vita 

democratica nel pd”di cui si è fatta promotrice nell’assemblea precedente. Ritiene sia opportuno, in questa 
fase elettorale, rimandare l’articolazione dei lavori ad elezione conclusa, visto il carico di impegni che 

presumibilmente coinvolgerà le donne della conferenza nei circoli e sul territorio. Nella breve discussione 
sulla sua proposta emerge la necessità di rintracciare documenti che possano sostenere il lavoro del gruppo 

quando si attiverà. Anna Salsi e Laura Testi si dichiarano disponibili alla organizzazione di una bibliografia 

sul tema. 
Barchi riferisce per conto di Natalia Maramotti che la preparazione dei due incontri proposti nella assemblea 

del 12 gennaio: “sviluppo e politiche agricole” e il tema della riforma del sistema tributario e fiscale con 
particolare riferimento alle implicanze per le donne lavoratrici, è in fase di ricerca dei contatti che si erano 

proposti 
Per quanto riguarda il gruppo di lavoro “donne per esempio” comunica che il primo incontro si terrà il 10 

febbraio dalle 9 e 30 alle 11 e 30 presso la sede del PD provinciale 

Per le varie ed eventuali Barchi comunica quanto segnalato da Eletta Bertani per mail (girata per conoscenza 
alla mailing list): il 6 febbraio si terrà una  Tavola rotonda su " la modernità di Nilde Iotti" organizzata da  

Comune, Provincia, Istituto Cervi, Istoreco, ANPI-ALPI dalle ore 9.30 all'Aula magna dell'Università in 
Viale Allegri a Reggio. Bertani si riprone anche, in una prossima riunione, di informare la Conferenza  del 

progetto di una Fondazione nazionale  dedicata a Nilde Iotti, lanciato da Livia Turco e da Marisa Malagoli 
Togliatti e sostenuto anche dal Comune e dalla provincia di Reggio.  

Barchi ricorda che il 6 marzo 2009 ha avuto formale avvio nella sua completezza l’attività della conferenza 
permanente provinciale delle donne democratiche di Reggio Emilia con la presentazione del documento 

fondativo e si chiede come ricordare l’attività svolta in questo primo anno di  attività.  

Nella discussione che segue emergono e vengono approvati questi punti: 
il 6 marzo prossimo festeggiare “il primo compleanno” con una iniziativa al “buco Magico”così articolata:  

a) una sintetica presentazione con diapositive delle attività svolte: lavori assembleari, iniziative, 
documenti, lettere  

b) tavola rotonda sui temi di genere attuali da definire in seguito (vengono proposte come 
partecipanti, in prima battuta: Concita de Gregorio, Giancarla Codrignani, Lia Cigarini,  Loredana 

Lipperini, Giovanna Boursier) 

c) intervento politico affidato a figure istituzionali (per esempio le senatrici reggiane, Mariangela 
Bastico che partecipò all’incontro del 6 marzo 2009…) 

Questa bozza di lavoro verrà definita anche operativamente nella prossima assemblea 
 

viene definito l’ODG della prossima assemblea: 
1) organizzazione incontri “ambiente” “economia” 

2) organizzazione “I° compleanno” 

3) stato dell’arte degli altri gruppi di lavoro 
4) varie ed eventuali 

Si propone di fare la prossima assemblea martedì 16 febbraio dalle 18 alle 20 presso la saletta parlamentari 
PD in via della costituzione 23 

L’assemblea termina alle ore 23 e 10 
 

La verbalizzatrice Igina Barchi 


