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La consigliera Luciano: vincere le disuguaglianze, così si rilancia il paese

Donne, ripartire dall’educazione
L’omaggio di Solofra ad Antonella Russo, la studentessa uccisa 14 anni fa

L’iniziativa

Gli ospedali di
S. Angelo e Ariano si
accendono di rosa

Uno dei confronti promossi dall’amministrazione provinciale

In occasione della "Giornata Internaziona-
le dei diritti della donna" sono stati illumi-
nati di rosa i Presidi Ospedalieri di Ariano
Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi, con
l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pub-
blica sulla tutela dei diritti della donna, a
partire dal diritto alla salute, e per la pre-
venzione e il contrasto alla violenza di ge-
nere. E’ stata l’occasione per ricordare co-
me presso il Presidio Ospedaliero "Frangi-
pane" di Ariano Irpino e presso il Presidio
Ospedaliero "Criscuoli" di Sant'Angelo dei
Lombardi è attivo il percorso rosa per il so-
stegno, a partire dal primo accesso al Pron-
to soccorso, per le donne vittime di violen-
za. Inoltre, presso il P.O. di Ariano è attivo
anche il Centro di prima assistenza psico-
logica per le vittime di violenza e legate a
dinamiche di addiction. Una giornata che
si carica di un valore forte in tempo di pan-
demia, spazio per ringraziare le donne in
prima linea, dall'inizio della pandemia,
nella prevenzione e nella lotta al coronavi-
rus.

“Superare le disuguaglianze legate
al genere è una battaglia che riguar-
da tutti. E’ come se il paese giocasse
solo con metà dei giocatori in squa-
dra, troppe le donne che non lavora-
no o non ricoprono ruoli all’altezza
delle loro competenze. In ballo c’è lo
sviluppo del paese”. A sottolinearlo
la consigliera provinciale di parità
Vincenza Luciano nella Giornata
Internazionale della donna nel corso
del confronto “Tutti per la parità”
trasmesso su Facebook. “Diventa
fondamentale in un tempo come que-
sto - prosegue Luciano - scommette-
re sull’unione delle donne, soprat-
tutto in un momento come questo in
cui i fenomeni di violenza sono cre-
sciuti vertiginosamente e il gap di re-
tribuzione è ancora forte. Dobbiamo
ancora fare i conti con modelli educa-
tivi che veicolano stereotipi e fanno
sì che troppe donne non scelgano i la-
vori più gettonati sul mercato e me-
glio retribuiti, perchè considerati
maschili”.

Un omaggio all’universo femmini-
le affidato a una serie di video realiz-
zati dai Comuni della Provincia che
hanno aderito all’iniziativa attraver-
so sindaci e loro delegate. E’ la consi-
gliera provinciale Rosanna Repole -
protagonista nel pomeriggio anche
dell’incontro dedicato a ‘Le donne di
Dante’ - a sottolineare come “Non ho
incontrato difficoltà nel mio lavoro
di amministratrice, sono stata sin-
daco negli anni del sisma e ho stabili-
to una buona relazione con la popola-
zione. Tuttavia, è indubbio che dob-
biamo ancora fare i conti con una
cultura maschilista. Inoltre, in tem-
pi di pandemia diventa più difficile
essere presenti dal punto di vista la-
vorativo, ecco perché è fondamentale
sostenerle nella formazione, mettere
a confronto esperienze molteplici,
promuovere una politica a favore
delle donne. Come Provincia abbia-
mo cercato di fare la nostra parte at-
traverso un premio per le tesi contro
le violenze di genere e corsi di forma-
zione”.

"Non bastano slogan o giornate co-
me questa - spiega Doriana Buona-
vita, segretaria generale Cisl Cam-
pania - E' molto complicato far ri-
spettare la donna in tutti i contesti:
sociali, lavorativi e familiari, nono-
stante i tanti accordi a li-
vello nazionale e territo-
riale per prevenire le for-
me di discriminazione
sessuale e tutelare la
donna in ogni ambito
della vita civile, per sop-
perire all'assenza di poli-
tiche familiari adeguate,
ad una conciliazione mai risolta e ad
una bassa offerta di servizi per l'in-
fanzia e che possono rappresentare
un passo in avanti per agevolare l'oc-
cupazione femminile. La Cisl ritiene
fondamentale ripartire dalla cultu-

ra, dai processi educativi, fin dalla
primissima infanzia. Il principio del-
la parità e del rispetto tra uomini e
donne deve essere trasmesso fin dal-
l'adolescenza con la dovuta forma-
zione".

“L'8 marzo - scrive Ro -
setta D’Amelio, consi -
gliera del governatore
per le pari opportunità - è
per tutte noi una rinnova-
ta promessa di impegno a
lottare ogni giorno per-
ché le donne possano es-
sere non uguali agli uo-

mini, bensì con i loro stessi diritti. A
partire da salari più equi e sostegno
alla conciliazione dei tempi di vita e
lavoro. Con il recovery fund è possi-
bile, se remiamo tutte e tutti nella
stessa direzione”.

Solofra ha, invece, voluto rendere
omaggio ad Antonella Russo, stu-
dentessa solofrana uccisa 14 anni fa
dal convivente della madre con una
celebrazione nella collegiata. In pri-
ma fila Lucia De Stefano, madre di
Antonella Russo che ha sottolineato
come “le donne hanno imparato a de-
nunciare ma i femminicidi non si fer-
mano. E’ una piaga senza fine. Ecco
perchè diventa fondamentale dialo-
gare con gli uomini”. Al termine del-
la celebrazione sono state distribuite
le mascherine realizzate dalle dete-
nute del carcere di Fuorni a Salerno
nell’ambito del progetto #ricuciamo .
Presente in collegiata Rita Romano
direttrice della casa circondariale.

“Occorre–sottolinea il Cif di Avelli-
no - una alleanza Uomo-Donna per
intraprendere nuovi percorsi di pa-
rità, per l'eliminazione di ogni forma
di violenza, stereotipi, discrimina-
zione, per azzerare il divario di gene-
re nei vari ambiti della vita. ’ necessa -
rio pensare ad una nuova sfida edu-
cativa che formi attraverso nuovi
modelli relazionali in un duplice rap-
porto paritario e rispettoso ”.

“Il lungo percorso - spiegano Co -
stantina Della Sala, presidente del
Cif di Aiello, Lucia Maretto, presi -
dente Consulta femminile e Davide
Gaeta, esperto di marketing digitale
- verso una completa realizzazione
della parità di genere sembra aver
subito un duro colpo. Prima tra tut-
te, il forte sbilanciamento creato nel
mondo del lavoro che a sua volta ha
generato un effetto domino facendo
risalire il tasso di disoccupazione
femminile. Secondo un'indagine IP-
SOS per WeWorld le figure più espo-
ste durante l'emergenza pandemica
sono state in effetti le donne, nel 60%
dei casi le uniche a sorreggere il cari-
co familiare. Ad emergere lo scarso
utilizzo di misure risolutive da parte
delle Istituzioni. Infine, la pandemia
ha prodotto un netto peggioramento
della condizione economica per 1
donna su 2. Di qui la necessità di
nuove politiche”.

FIDAPA DI ARIANO

Contro l’indifferenza il murale
dedicato a Liliana Segre

“L’indifferenza è più colpevole
della violenza” è il monito che Li-
liana Segre ha rivolto a tutti per
mantenere sempre vivo il rispet-
to degli esseri umani a qualun-
que religione, razza, sesso… ap -
partenga. La F.I.D.A.P.A. sezio-
ne di Ariano Irpino, presieduta
da Rosa Formato, ha celebrato la
giornata internazionale dei di-
ritti delle donne con un murale
dedicato alla Senatrice. Questo
sodalizio fin dalla sua istituzio-
ne ha inteso ed intende “pro -
muovere, coordinare e sostenere
le iniziative delle donne che ope-
rano nel campo delle Arti, delle
Professioni e degli Affari, auto-
nomamente o in collaborazione
con altri Enti, Associazioni ed al-
tri soggetti”. In particolare si
adopera “per rimuovere ogni
forma di discriminazione a sfa-

vore delle donne, sia nell’ambito
della famiglia che in quello del
lavoro, nel pieno rispetto delle
norme vigenti in materia di pari
opportunità”. Per la realizzazio-
ne di detti principi si sta adope-
rando anche la civica Ammini-
strazione di Ariano, che con deli-
berazione consiliare del 20 no-

vembre 2020 ha approvato il
“Codice Etico di Tutela delle
Donne”. Inoltre ha contribuito
alla realizzazione dell’omaggio
rivolto alla Segre e per iniziativa
della consigliera Valentina Pie-
trolà ha indetto un concorso dal
titolo “Ariano sulle vie della pa-
rità” per gli alunni delle scuole
secondarie al fine di dedicare a 3
figure femminili “strade, piazze,
vicoli” e/o spazi pubblici. Infine
su proposta dell’associazione
“Panathlon Club” di Ariano col-
locherà nel Palazzetto dello
sport cittadino una panchina
rossa con la seguente iscrizione
“La violenza non è uno sport”.
Ed è arrivata propria dalla Segre
una nota nella quale la senatrice
ha ringraziato per il murale e
per l’invito a partecipare al Con-
siglio. Antonio Alterio

Il murale dedicato alla Segre

Buonavita:
parità, valore

che si trasmette

LO SCAFFALE

Identità
ebraiche,
la scelta

di Abramo
E’ una riflessione
profonda sull’ebrai -
smo e la contempora-
neità quella che con-
segna “La scelta di
Abramo. Saggio sulle
identità ebraiche” il
volume
di Wlo-
dek Gol-
dkorn,
Bollati
Borin -
ghieri
edizio -
ni. Ad
emerge -
re dall’analisi una
tradizione plurale
che non dà quasi nul-
la per scontato ma
che interroga conti-
nuamente la divinità.
L’autore parla di Sho-
ah e di Israele, di vitti-
me e carnefici, di an-
tisemitismi e di com-
plottismi, e lo fa con
voce potente, scavan-
do nei nodi insoluti
della contemporanei-
tà.
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Spettri
dal passato
e illusioni
del reale

Visioni in bilico tra
presente e passato,
eteree presenze del
passato, tra sugge-
stioni e allucinazioni.
E’ il fenomeno chiama-
to psicoscopia d'am-
biente, rappresentato
nel vo-
lume
“Spettri
dal pas-
sato?
Da Ma-
ratona
al Petit
Tria -
non e
oltre” di Andrea Bisca-
ro attraverso alcune
testimonianze di chi,
nel corso dei secoli,
avrebbe fatto capolino
in ciò che è stato. L'au-
tore si sofferma in par-
ticolare sul cosiddetto
caso del Petit Trianon
che, nel 1901, vide
protagoniste due inse-
gnanti inglesi in visita
alla reggia di Versail-
les
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