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Donne e solo donne
Articoli della stessa rubrica
Dopo il successo di "Natale a Pavia, sapori e dintorni" è in arrivo una nuova pubblicazione incentrata sulla Pavia "al
femminile".
Gli autori hanno scoperto tante donne che rendono grande la nostra città con il loro lavoro quotidiano. Ne hanno
intervistate tredici, le "più in vista", ma assicurano che ce ne sono tante altre che lavorano nell'ombra. Che
ricoprono ruoli di grande responsabilità, che per emergere hanno dovuto "sgomitare", lottare ma non per questo si
sono arrese.
Donne che devono fare i conti con il pochissimo tempo a disposizione, da ripartire fra lavoro e famiglia. Che
accettano sfide quotidianamente, spronate dalla loro passione. Donne che ricoprono ruoli prettamente maschili, ma
non per questo hanno perso la loro femminilità e sensibilità. Che hanno donato volontariamente il loro tempo per
vedere sul volto del prossimo un nuovo sorriso.
Donne fragili, a volte insicure, ma pronte a rialzarsi davanti alle avversità, accettando la sconfitta come punto di partenza. Donne più o meno
giovani, ma accomunate dalla profonda voglia di continuare a coltivare i propri sogni.
La pubblicazione "Donne e solo donne" vuole, in una data simbolica come la Festa della Donna, essere un omaggio a tutte loro e a tutte le
donne della nostra città. Una metaforica stretta di mano, nella vita che ci accomuna come figlie, madri, compagne, mogli e lavoratrici.
Alla presentazione della pubblicazione (sabato 5 marzo alle 10.30 presso il ridotto del Teatro Fraschini), che verrà aperta da Malva Bogliotti,
cantante lirica, interverranno l'Assessore per le Pari Opportunità del Comune, Nadia Meriggi, e della Provincia di Pavia, Renata Crotti; Federica
Tronconi, coordinatore editoriale dell'opera, e Fulvia Cacciatori, dell'Agenzia Pavia Advertising promotrice dell'iniziativa.
L'iniziativa, organizzata nell'ambito del progetto comunale per le donne della nostra città "Non solo mimose" sarà chiusa con un intervento l'attrice
Franca Graziano.
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