
VERSO LA COSTITUENTE DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE 

DONNE DEMOCRATICHE IN REGGIO EMILIA 

 
Verbale n° 1 
Oggi Martedì 30 settembre 2008 in Sala CISL via Turri 55/A Reggio  Emilia si è tenuta la prima 
assemblea per la costituzione della Conferenza Permanente delle Donne Democratiche in 
Reggio Emilia. La riunione inizia alle 18. 
Presenti il Segretario Provinciale del PD Giulio Fantuzzi, Nanda Baldi, Igina Barchi, Jone Bartoli, 
Laura Bartoli,  Mirella Battistoni, Margherita Bergomi, Virginia Bonaretti, Liliana Bondi, Luisa 
Carbognani, Giovanna Chiossi, Francesca Correggi, Rossella Francavilla, Rosa Galeazzi, Maria 
Cristina Grazioli, Innocenza Grillone, Leda Iotti, Natalia Maramotti, Annamaria Marzi, Gianna 
Morselli, Giordana Rabitti, Romana Righi, Vera Romiti, Laura Salsi, Juna Sassi, Sonia Sezzi, 
Gigliola Venturini, Angela Zini, Paola Zuelli.  
Gradite ospiti: Giovanna Calciati Paola Gazzolo Giulia Piroli del PD di Piacenza 
ODG: 
1) introduzione: Natalia Maramotti 
2) bozza di progetto di organizzazione: Igina Barchi 
3): apertura della discussione 
4) conclusioni: Natalia Maramotti 
Apre la seduta Natalia Maramotti: dà lettura della mail di adesione all’iniziativa della senatrice 
Leana Pignedoli (testo allegato) e comunica che impegni vincolanti legati al ruolo istituzionale 
impediscono all’assessora Gina Pedroni di poter essere presente. Sonia Sezzi a nome della 
senatrice Albertina Soliani comunica l’interesse della senatrice a seguire e sostenere lo 
sviluppo del progetto. 
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: Natalia Maramotti illustra gli obiettivi alla base 
del progetto di istituzione della conferenza permanente (testo allegato)  
Per il secondo punto all’ordine del giorno Igina Barchi descrive  una ipotesi di  progetto di 
organizzazione generale della conferenza permanente delle donne strutturata in livelli 
territoriali, provinciali regionali e nazionale e caratterizzata da un percorso dal basso all’alto 
(testi allegati)  
Per il terzo punto all’ordine del giorno Maramotti coordina gli interventi sui temi esposti in 
precedenza: partecipano alla discussione: Francesca Correggi, Cristina Grazioli, Juna Sassi, 
Sirte Cornioli, Gianna Morselli, Gigliola Venturini, Rosa Galeazzi, Jone Bartoli, Laura Salsi, Vera 
Romiti, Liliana Bondi. Giovanna Calciati (della commissione di redazione dello statuto nazionale 
del PD) interviene per un saluto e si augura uno sviluppo positivo del progetto in regione e a 
livello nazionale. 
Esaurita la discussione, per il quarto punto all’ordine del giorno Natalia Maramotti propone 
all’assemblea che : 
A) l’ipotesi di progetto articolata nei due interventi di Maramotti e Barchi diventi la base per il 
futuro lavoro di strutturazione della Conferenza permanente delle donne a Reggio Emilia,  
B) Igina Barchi, Maria Stella D’Andrea, Lucia Gianferrari e Maria Cristina Grazioli costituenti 
reggiane in commissione statuto regionale continuino a tenere i rapporti con donne costituenti 
di altre province della Regione interessate allo sviluppo e alla formazione in Emilia Romagna 
della Conferenza Permanente delle Donne 
Le proposte sono approvate all’unanimità delle presenti. Si decide anche di richiedere sul sito 
del PD provinciale l’inserimento di una finestra dedicata alla conferenza permanente delle 
donne democratiche a Reggio Emilia e di aprire un gruppo Google dedicato alla conferenza 
permanente delle donne  a R.E.  cui si accederà dietro domanda di iscrizione. Per il momento 
sarà Barchi la proprietaria responsabile del gruppo verso Google. Si decide che il prossimo 
incontro si terrà il 14 ottobre alle ore 18 e 30 nella stessa sede. La seduta è tolta alle ore 20 
30 settembre 2008 
la verbalizzatrice (pro tempore) Igina Barchi 
 


