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Mimoseper l’altrametàdelcielo
Convegni,musica, testimonianze: volti edesperienze femminili al centro

■ Piacenza si prepara a cele-
brare la Donna. È ricchissimo il
calendario delle iniziative pro-
mosse dal Comune di Piacenza
e non solo per celebrare l’altra
metà del cielo nella ricorrenza
della Giornata internazionale
della Donna. Si parte alle 11
nell’aula magna del liceo Co-
lombini con la lectiomagistralis
di Barbara Pinelli, docente di
AntropologiadellaContempora-
neità all’Università diMilanoBi-
cocca, sul tema “Donne libere:
violenze di genere nelle crisi del
mondo”: l’evento è a cura dei
Coordinamenti femminili Cisl e
FnpCisl.Nel pomeriggio invece,
alle 16, nella sala Cattivelli in
municipio laCommissionedelle
elette presenta le poesie perve-
nute seguendo il titolo proposto
dalla presidenteMaria LuciaGi-
rometta e dalle consigliere co-
munali coinvolte “L’impegno
della Donna”: all’evento saran-
no presenti gli autori delle liri-
che. Alle 22 infine al Dubliner’s
Irish Pub si terrà il concerto di
Francesca Bianco e Alt Trio
nell’ambito del Piacenza Jazz
Fest.
Tra le altre iniziative previste

c’è anche alle 18 alla Nino Bixio
un incontro con Giorgio Macel-
lari, direttore dell’Unità di Seno-
logia presso l’ospedale "Gugliel-
mo da Saliceto” che interverrà
sul tema "Come conservare la
salute del seno": «In un giorno
comequesto è importante ricor-
dare come la prevenzione possa
salvare lavita - hanno spiegato
gli organizzatori - una donna su
10 viene colpita da tumore al se-
no e lamigliore arma resta sem-
pre laprevenzione». Infine, sem-

pre alle 18manella SaladelCon-
siglioprovinciale si terrà l’incon-
tro “Yoga della risata e “Bodyli-
ving® al lavoro: due ipotesi di
welness aziendaleper le donne”:
a organizzarlo sono la consiglie-
ra provinciale delegata alle pari
opportunità Gloria Zanardi, la
vicepresidente della Consulta
delle Elette Sabrina Silva e la
consigliera di parità Rosarita
Mannina.
«L’iniziativa verrà aperta con

la presentazione del metodo
bodyliving al lavoro, realizzato

mediante la costituzione di una
partnership cui hanno aderito:
Provincia di Piacenza, Confapi
Piacenza, Apid-Imprenditoria-
lità donna, Ausl e Inail - hanno
spiegato le organizzatrici - il pro-
getto verrà illustrato da Manni-
na, SaraBrugnoni, presidenteA-
pid eMariantonia Lusenti, fisio-
terapista. Verrà poi presentato
dalla trainer Maria Ferraro “Lo
Yoga della Risata”,metodo yoga
che in tutto il mondo le società
stanno iniziando ad introdurre,
per gli effetti benefici riscontrati

al termine delle sessioni».
Domanimercoledì invece alle

11 al liceo Colombini è previsto
l’incontro con l’assessore Giulia
Piroli, la consigliera provinciale
Zanardi, la consigliera di Parità
Mannina, Paola Pedrazzini, le
imprenditrici ElenaPantaleoni e
Mariangela Spezia: nell’occasio-
ne sarà presentato agli studenti
il documentario “Donne e Lea-
dership” realizzato nell’ambito
degli Stati Generali della Donna
a Piacenza.
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Donne immigratemediatrici tra laculturadiduemondi
Presentata inCattolicauna ricercanelMantovano.Unavita tra integrazione,maternitàededucazionedei figli
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all’Università
Cattolica
(foto Lunini)

■ L’immigrazione vista dal-
l’altra metà del cielo. La paura
di confrontarsi con una nuova
società, lo scoglio della lingua, il
superamento del pregiudizio
più facile a dirsi che a farsi sono
finiti sotto i riflettori ierimattina
all’UniversitàCattolica dove si è
svolto il convegno “Il femminile
come risorsa nell’incontro fra
culture”. L’iniziativa, promossa
dal corso di laurea triennale in
Scienze dell’Educazione e della
Formazione e da quello di lau-
rea magistrale in Progettazione
pedagogica nei servizi per i mi-
nori, ha visto intervenire l’ono-
revole del PdVanna Iori e diver-
se docenti della Cattolica, chia-
mate ad affrontare la questione
del potenziale femminile nel-
l’ottica dell’incontro fra culture.
«Alla basedi questo convegno

c’è un progetto educativo che
ha coinvolto le donne immigra-
te straniere residenti nel Man-
tovano» ha spiegato la docente
Antonella Arioli dopo i saluti
dell’assessore Giulia Piroli e del
docente Daniele Bruzzone, «in

pratica si è voluto studiare cosa
significhi per una donna riusci-
re a conciliare la culturadel Pae-
se di origine con quella del Pae-
se ospitante: nello specifico co-
sa vuoledire coinvolgere ledon-
ne in un percorso educativo da

adulte? Eda immigrate dato che
bisogna puntare principalmen-
te su ciò che accomuna? E cosa
significa educare inun contesto
solo femminile? Noi ci siamo
posti queste domande soprat-
tutto perché le donne immigra-
te si trovano ad affrontare non
solo le difficoltà legate all’inte-
grazione, ma anche i problemi
della maternità, della sanità e
della salute dei bambini».
«La posizione di queste don-

ne che di fatto stanno a metà
strada fra duemondi le rende le
migliori mediatrici fra culture
diverse» ha spiegato la deputata
Iori, «e lo sono chiaramente in
tanti ambiti daquello educativo
a quello sociale, familiare, lin-
guistico. Da una parte portano i
frammenti della loro cultura,
dall’altra si trovano a vivere in

una realtà nuova in cui devono
integrarsi». Nello specifico Iori
ha presentato l’impegno delle
donne che si organizzano con-
tro il Daesh: «Si tratta di donne
che si battono perché i figli non
diventino dei terroristi e perché
il loro progetto integrativo non
fallisca» ha spiegato Iori.
Oltre a questo, il temadell’in-

tegrazione al femminile è stato
trattato anche sotto altri aspetti
fa Elena Zanfroni, Antonella
Caforio edElisabettaMusi; Bou-
taina Semmahha infineportato
l’esperienzadi suamadre, «emi-
gratadalMarocconel 2007evis-
sutanei primi anni chiusa in ca-
sa per paura e vergogna di non
capire il mondo e la società ita-
liana fino almomento in cui si è
iscritta auna scuola di italiano».
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Ricercaecamici rosa, sipuòdaredipiù
Ausl, lavoratrici finoapicchidell’81percentonelcomparto.Matra idirigenti fermeal47percento

Unfiorecreatodalledetenuteper lepensionate
Oggi l’omaggiosimbolicoallaCameradel lavoro
■ Arriva dal carcere di Pia-
cenza l’omaggiopiù sentito alle
donne nel giorno in cui si cele-
bra l’altrametàdel cielo. Si trat-
ta di una serie di fiori che le de-
tenute nel carcere di Piacenza
hanno realizzato e che done-
ranno idealmente a tutte le
donneoggi pomeriggio allaCa-
mera del Lavoro. Nel salone
Nelson Mandela alle 17.30 in-
fatti è inprogrammaunappun-
tamento che è realizzato in col-
laborazione con le donne pen-
sionate di Spi Cgil, Fnp Cisl e
UilpUil: proprio insieme a loro
infatti le donnedetenute al car-
cere di Piacenzahannoprodot-
to dei fiori che verranno distri-
buiti nel corso della lettura tea-

trale che si terrà oggi pomerig-
gio: nello specifico a essere rap-
presentata sarà "Una di noi. La
storia di Geraldine M.” basata
su un testo di Bruna Milani. La
rappresentazione ripropone
quanto accadde nella fabbrica
diNewYork durante gli sciope-
ri dell’8 marzo e mescola que-
sto racconto ad altri fatti di cro-
naca che hanno insanguinato
la lotta ispirata al grande ideale
dell’emancipazione della don-
na: a proporla è il Cantiere Si-
mone Weil, che da sempre ha
unocchiodi riguardo verso i te-
mi legati all’universo femminile
e all’emancipazione della don-
na nelle diverse epoche. Dopo
il momento più prettamente

teatrale però è prevista anche
un’occasione di riflessione e di
confronto sul passato e sul pre-
sente: per l’occasione infatti
verrà anche presentato un vi-
deo sulle lotte e le conquiste
femminili nel lavoro enei diritti
civili e sociali. A chiudere il po-
meriggio poi saranno le testi-
monianze di alcune lavoratrici
chiamate a intervenire per rac-
contare inpresadiretta il lavoro
femminile di oggi. Prima della
conclusione dell’iniziativa, co-
me si diceva, verrà offerto a tut-
te le donne presenti un fiore i-
deato e realizzato dalle donne
della CasaCircondariale di Pia-
cenza: «Questo fiore vuole es-
sere un vero e proprio simbolo

di lotta e di speranza - hanno
spiegato le organizzatrici - un
omaggio che arriva dalle dete-
nute di Piacenza e che dunque
assumeun significatoulteriore:
la speranza infatti può esserci
anche dietro le sbarre e questo
fiore donato alle donnepiacen-
tine lo dimostra». Chiaramente
insieme all’omaggio alle signo-
re che interverranno verrà of-

ferta un’occasionedi riflessione
sulla condizione attuale della
donna e sull’impegno e sullo
sforzo che inpassato è stato fat-
to per garantire dei diritti fon-
damentali all’altrametàdel cie-
lo: diritti che non sempre co-
munque vengono rispettati e
che tantomeno sono una cer-
tezza in ogni parte del mondo.
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■ Qualepuòessere l’impegno
specifico della donna e quali le
attitudini distintedi generepos-
sonoessereportatenella ricerca
dalmondo femminile? Èquanto
si sono chieste ieri le professio-
niste dell’Ausl di Piacenza. L’a-
perturadei lavori è stata affidata
al direttore amministrativoMa-
ria Gamberini, che ha ricordato
come oggi sia più semplice, per
una donna, essere una ricerca-
trice: «È una questione genera-
zionale, una conquista degli ul-
timi decenni e quindi ci pare
quasi scontata,manonprimae-
ra fuori dalla portata delmondo
femminile». Donata Guidetti,
direttore di Neurologia, ha poi
fornito alcune significative cifre.
Il mondomedico e scientifico –
è quanto emerso dalle sue con-
siderazioni- è forse ancora trop-
popoco tintodi rosa: di 102pre-
mi Nobel assegnati dal 1901 al
2015, solo 12 sono state le don-

ne insignite del prestigioso rico-
noscimento. Anche in uno dei
baluardi del potere maschile
qualcosa sta però lentamente
cambiando: l’ultimo segno tan-
gibile, in ordine di tempo, è il
Nobel attribuito nel 2015 a
Youyou, chimica cinese, per le

sue ricerche sulla malaria. La
dottoressa Guidetti ha fatto no-
tare come spesso, però, queste
figure hanno dovuto sacrificare
alla propria attività famiglia e af-
fetti.
Per quanto riguarda l’Ausl di

Piacenza, il trend delle lavora-

trici in rosa è in costante cresci-
ta. Se lamedia complessiva èdel
75 per cento, nel comparto (ov-
vero tra il personale non medi-
co) si raggiungono punte fem-
minili dell’81 per cento. Tra i di-
rigenti le donne sono però fer-
me al 47 per cento.

Intanto, però, l’apporto delle
donne alla ricerca scientifica –
che deve essere portata avanti
con costanza e impegno anche
in una realtà come Piacenza – è
senza dubbio significativo. Lo
ha dimostrato la coordinatrice
Monica Muroni, evidenziando
comealcunedella capacità tipi-
camente femminili possano es-
sere valorizzate nella pratica
quotidiana delle attività assi-
stenziali come nell’ambito di
progetti di innovazione. Renza
Bonini, primario di Ostetricia e
Ginecologia, e Cristiana Pavesi,
responsabile assistenziale del
dipartimentomaterno infantile,
hanno invece parlato delle ap-
plicazioni in questo settore, co-
me Mara Negrati (responsabile
diNutrizione clinica) e la psico-
loga Monica Premoli hanno il-
lustrato quelle che riguardano i
disturbi del comportamento a-
limentare.Dopo l’interventodel
chirurgoRobertaRaselli, si sono
presentate le innovazioni tecni-
che nella diagnosi e cura, grazie
alla partecipazione di Maria A-
dele Conti, Anna Nassani, Sere-
na Trubini e Lara Pochintesta.

Le professioniste
dell’Ausl di
Piacenza
impegnate ieri in
sala colonne
nell’incontro su
quale può essere
l’impegno
specifico della
donna e quali le
attitudini distinte
di genere
possono essere
portate nella
ricerca dalmondo
femminile

libreriecoop
MisiaSert,oggi indono
lasuaautobiografia
perogniacquisto“rosa”

■ Una donna appassiona-
ta, coraggiosa, libera. E’Mi-
sia Sert, la musa che ispirò
pittori, musicisti e intellet-
tuali dell’Avanguardia pari-
gina e che si racconta nella
sua autobiografia “Misia”. Il
preziosissimo libro, edito
da Adelphi, verrà donato in
edizione speciale dalle li-
brerie.coop a tutte le donne
che oggi, festa della donna,
acquisteranno un volume
nelle Librerie.Coop in tutta
Italia.
«Anche questa è una bella

occasione per incontrarsi in
libreria, donare e diffonde-
re un libro – spiega la presi-
dente di Librerie.coop, Ni-
coletta Bencivenni - Per l’8
marzo vogliamodare voce a
una figura femminile unica
ed avventurosa: una fem-
minista ante-litteram che
appassionerà lettrici e letto-
ri». Quest’anno anche alcu-
ne aziende, come Igd e A-
driatica Luce e Gas, si sono
unite a librerie.coop e co-
glieranno l’occasione per
donare il volume alle pro-
prie dipendenti. In un pae-
se che non riesce a dare va-
lore alla lettura e ai libri una
coraggiosa e apprezzabile i-
niziativa che speriamo sia
presa amodello da tante al-
tre imprese.
Riscoperta dopo la mo-

stra che le ha dedicato il
Musee d’Orsay,Misia Sert è
stata definita la “regina di
Parigi”, ed intrecciò la pro-
pria esistenza con quella di
personaggi come Picasso,
Cocteau, Renoir, Debussy,
Ravel , Stravinsky e Coco
Chanel. Proust la definì "un
monumento di storia, col-
locata nell’asse del gusto
francese come l’obelisco di
Luxor nell’asse degli Cham-
ps Elysées".

LaCasa
circondariale
delleNovate, che
hauna sezione
femminile

Oggi è la Festa
internazionale
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