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COMUNICATO STAMPA

La cooperativa “ Fili D’Erba “, in occasione della Giornata Internazionale della Donna,
ha organizzato venerdì 6 marzo alle ore 17:00 presso il Centro polifunzionale il “
Girasole “ sito in via M. D’Azeglio n 1, una manifestazione, che ha come tema :
Femminile , Professionale.
L’iniziativa è volta a sensibilizzare sul ruolo che le donne esercitano nelle diverse
professioni e sulla capacità di conciliare l’attività lavorativa con la vita familiare.
Le partecipanti hanno testimoniato la loro esperienza,rappresentando un esempio da
seguire per le giovani donne, e sfatando gli ideali femminili superficiali e i falsi miti a cui
spesso si ispirano.
Le bambine e le ragazze hanno rappresentato le donne che nella storia hanno lasciato un
segno per le loro capacità e la loro indipendenza. A seguire un incontro sul tema a cui
sono intervenute :
Alba Quaranta funzionario minori Settore socio-formativo
Carla Dente docente dell’ Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Lucia Scannapieco presidente del C.A.M Telefono Azzurro Salerno
Rosmina Viscusi docente dell’ Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Carmela Cuoco sergente comandante di minori unità del reggimento c“Cavalleggeri
guide” (19°)
Amalia Marciano coordinatrice Circolo LaAV (letture ad alta voce).
Sono state poste numerose domande alle donne sergenti che hanno raccontato la loro
esperienza , le missioni umanitarie che le hanno portate ad allontanarsi dagli affetti e la
capacita di conciliare la vita militare col ruolo di donna e madre
Hanno partecipato cinquanta donne che hanno aderito con entusiasmo e vivo interesse
ad un iniziativa in cui le ospiti si sono spogliate dei loro ruoli e hanno dimostrato la
fragilità e la forza di cui solo le donne sono capaci
La manifestazione è stata organizzata dalla coordinatrice del centro Antonella Napoli
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