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Due grandi iniziative realizzate dal Comune di Castelvetro in occasione della Festa
della Donna
Martedì 8 marzo alle ore 20.30, in occasione della Festa della Donna, presso la Sala Consiliare
del Comune di Castelvetro, andrà in scena il recital, composto da poesie e canzoni, “Cantar di
donne!” con Lalo Cibelli, chitarra, canto e narrazioni e Betta Sacchetti, cantante e narratrice. Si
tratterà il tema delle donne, del loro universo più volte ferito e adombrato, interpreti della
storia e depositarie delle verità più private, attraverso poesie, passi narrati, canzoni e storie
scritte da molte di loro e per loro da uomini di lungimirante pensiero. Mercoledì 30 marzo alle
ore 20.30, presso la Sala Consiliare, si terrà “Prevenzione e cura attraverso gli alimenti”,
parlerà la dottoressa Claudia Ciancio, biologa nutrizionista, etologa alimentare e naturopata.
“La data dell'8 marzo è stata scelta – spiega l’Assessore Monica Poli - come giornata
simbolo della battaglia delle donne per il riconoscimento dei propri diritti. Un
processo lungo e difficile che oggi non si è ancora concluso. Questa giornata è
l'occasione per accendere il faro della riflessione su quel tantissimo che rimane
ancora da fare. Spero che l'8 marzo diventi al più presto la giornata in cui festeggiare
la realizzazione compiuta di una società paritaria, dove le donne non siano più
discriminate sul lavoro, dove ci siano sempre più donne "ai vertici", dove le
responsabilità della cura della famiglia siano equamente distribuite, dove ci sia una
corretta rappresentazione femminile nei media e nella pubblicità e dove la piaga
vergognosa dei femminicidi e della violenza sulle donne e sulle persone deboli non
esista più. Otto marzo tutto l'anno. Buon 8 marzo a tutte”.
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