VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONFERENZA PERMANENTE
DELLE DONNE DEMOCRATICHE N° 30 di giovedì 13 maggio 2010 –
presso Sala Parlamentari della Sede del PD, via Costituzione 27, Reggio E.
La riunione inizia alle ore 21.
Sono presenti Sonia Sezzi, Igina Barchi Marisa Giaroli chiamata a verbalizzare,
Laura Testi chiamata a presiedere, Elisa Bellesia, Valentina Rozzi, Roberta Mori,
Laura Bartoli, Carla Casali, Mirella Battistoni, Anna Salsi, Anna Campanale
Donatella Ferrari, Vera Romiti, Luisa Carbognani, Natalia Maramotti.
Hanno giustificato l’assenza:
Enza Grillone, Laura Pazzaglia, Angela Zini, Giordana Rabitti, Rosanna Marmiroli,
Gianna Morselli, Gloria Panizzi, Laura Salsi, Juna Sassi
Primo punto all’ordine del giorno “Rinnovo del Comitato Esecutivo della
Conferenza Provinciale”.
Igina Barchi, invitata ad illustrare il punto quale componente del Comitato scaduto il
2 aprile 2010 scorso, ne richiama sinteticamente il ruolo ( “meramente
organizzativo”) e le sue attuali componenti, con relativi compiti, che sono:
Laura Bartoli (sito web e relativi rapporti con la segreteria organizzativa PD
provinciale strutture del PD, anagrafica, mailing list),
Paola Zuelli (archiviazione cartacea),
Anna Zippa (comunicati stampa e rapporti con la stampa),
Luisa Carbognani (anagrafica, mailing list),
Anna Salsi (logistica),
Natalia Maramotti (rapporti con altre Conferenze),
Igina Barchi (mailing list, rapporti con le altre conferenze).
Anna Salsi, Luisa Carbognani, Laura Bartoli, Igina Barchi, Natalia Maramotti, su
richiesta dell’assemblea, esprimono la propria disponibilità a mantenere l’impegno.
L’Assemblea approva la proposta della presidenza di riconfermare le attuali
componenti, riservandosi di acquisire la disponibilità delle assenti.
Inoltre, essendo questo un secondo mandato non più rinnovabile, l’Assemblea prende
in considerazione l’opportunità di allargare l’esecutivo ad altre aderenti che si
dichiarino disponibili ad assumersi i compiti specifici propri dell’esecutivo nel
prossimo anno. Si decide perciò di informare tutte le componenti della Conferenza su
questo obiettivo e di prendere decisioni in merito in una prossima assemblea.
Testi richiama l’importanza della rassegna stampa, che andrebbe prevista – a suo
parere - come funzione in capo all’esecutivo. Invita Barchi, che volontariamente l’ha
attivata con tanto impegno e competenza, a riprenderla, semmai con una cadenza non
quotidiana e una selezione meno accurata. Questo tema, tuttavia, dovrà essere ripreso
in un prossimo incontro perché Barchi conferma la sua indisponibilità ad un impegno
(oltre due ore al giorno) che le è risultato troppo gravoso.

Viene fatto poi presente che alcune associate non riescono a ricevere o a spedire la
posta o ad aprire gli allegati. Ribadito che c’è un problema di “server”, sul tema della
comunicazione più in generale interviene Roberta Mori per rimarcare che - con
l’impegno che il PD si è assunto di costituire la Conferenza Permanente in altri
territori della regione e con la struttura a rete che da sempre intende darsi la nostra
Conferenza – lo sviluppo del web diventa molto importante, anzi strumento
indispensabile.
Si suggerisce perciò di inserire l’argomento nella prossima Assemblea.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: “Organizzazione dei prossimi
incontri pubblici”.
Barchi riferisce di una telefonata di Giulia Palloni di Rimini che, molto interessata
alla nostra esperienza di cui ha dimostrato un’ampia conoscenza, l’ha invitata a
partecipare alla presentazione pubblica della loro Conferenza permanente, il 24
maggio prossimo, alla quale sarà presente la senatrice Vittoria Franco. Chiede di
poter essere accompagnata da almeno un’altra aderente e propone Roberta Mori, per
il suo ruolo di componente della direzione nazionale del PD e consigliera regionale.
Roberta Mori accetta di far parte della delegazione.
L’Assemblea approva, riservandosi di chiedere a Laura Salsi la disponibilità a
presenziare insieme a Barchi e Mori, vista la sua apprezzata partecipazione ad altro
incontro sull’argomento, con la stessa senatrice Franco, a Firenze, nel settembre
2008.
Su invito della presidenza che richiama la precedente informazione all’Assemblea
sull’argomento, Elisa Bellesia riferisce della prima presentazione pubblica del
documentario "Storie di lavoro, memorie di lotta" del regista Nico Guidetti
commissionato dalla CGIL di Reggio Emilia, avvenuta il 30 aprile scorso con una
grande manifestazione pubblica presso lo stabilimento Tecnogas di Gualtieri, alla
presenza, tra gli altri, di Riccardo Iacona di "Presadiretta" e Francesca Re David della
segreteria nazionale della FIOM-CGIL. Il documentario, che dura circa 75 minuti, è
un’opera unica e consta di tre capitoli: il primo dedicato alla recente storia delle
difficoltà della Tecnogas (2008-2009), il secondo dedicato alla figura emblematica e
paradigmatica della sindacalista algerina Khadija, il terzo dedicato alla storia del
lavoro nel territorio guastallese dal 1945 in avanti.
Intervengono sull’argomento Battistoni, Carbognani, Barchi, Romiti, Testi.
Viene di conseguenza deciso di organizzare un incontro entro la prima metà di
giugno, presso la sede del 4° circolo, per visionare il documentario e incontrare
Khadija per poi proporre ai vari circoli territoriali (tramite l’impegno che si è assunto
Vera Romiti di contattarli) di inserire il documentario nella programmazione di
iniziative pubbliche o nella programmazione delle varie feste del Partito, secondo un
itinerario, articolato ma unitario, sul tema del lavoro che permetta di affrontarne i
tanti e diversi aspetti.
In merito all’impegno della Conferenza in seno alla Festa Nazionale dell’Agricoltura
a Festa Reggio 2010 presentata dalla senatrice Pignedoli in uno specifico incontro

con la CP, Barchi riferisce che Laura Pazzaglia si è resa disponibile con uno
spettacolo che intende organizzare per l’occasione. Per disporre le modalità della
nostra più complessiva partecipazione, l’Assemblea incarica Anna Salsi di contattare
la senatrice Pignedoli per avere un aggiornamento sul programma della Festa che ci
permetta di mobilitarci per tempo sulle iniziative che si intendono organizzare.
Barchi ricorda che è compito della Conferenza stabilire rapporti coi vari gruppi
esistenti, associazioni e partiti. Consiglia di formare un gruppo che si occupi di
proporre le modalità con cui stringere relazioni con queste altre forze politiche del
centrosinistra. Battistoni suggerisce di prendere contatti, tra gli altri, con Rita
Moriconi eletta in Regione e di Reggio.
Viene infine richiamata la mail inviata a tutte le donne della Conferenza con la quale
Enza Grillone propone di predisporre un documento da inviare al partito come
contributo al dibattito congressuale. Prendono la parola Sezzi, Maramotti e Testi.
Ritenendo che il documento debba essere il frutto del contributo di tutte, si dà
mandato ad Anna Salsi di prendere contatti con Grillone per lasciare a lei, che l’ha
proposto, la prima stesura del documento che permetta di aprire il confronto e
acquisire i contributi che portino alla sua definitiva e condivisa redazione.
Si passa al terzo punto all’Ordine del giorno: “Varie ed eventuali”.
Prende la parola Donatella Ferrari che espone il conflitto sorto tra lei e la Provincia
in merito al suo ruolo di consigliera di parità.
Intervengono Salsi, Testi, Barchi e, più estesamente, Maramotti (già Consigliera di
parità) e Mori (Consigliera Provinciale) che chiariscono gli aspetti giuridici e politici
della vicenda.
Viene espresso l’apprezzamento a Natalia e Donatella per il lavoro svolto e l’auspicio
che venga assicurata rapidamente la piena funzionalità dell’ufficio di Consigliera di
parità.
La seduta si conclude alle ore 24, stabilendo che l’Assemblea sarà convocata per la
data dell’incontro con Khadija, di cui al punto precedente.
verbalizzatrice

Marisa Giaroli

