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MARZO, MESE DEDICATO ALLA
DONNA
A TRA ME (ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE – VIA SILVIO
PELLICO 34 C CARIGNANO)
Seguendo la sua vocazione sociale,
l’associazione Tra Me di Carignano
presenta un mese di iniziative dedicate
alle donne.
Dal 1 al 29 marzo, espone Perla Bisi,
nata a Milano ma da anni residente a
Villastellone. Ostetrica presso l’ospedale
di Carmagnola, da anni dipinge delicati
acquerelli.
La
mostra
personale,
intitolata “Case”, propone al pubblico
opere recenti e del passato, legate ai
suoi viaggi in Provenza e in Italia.
Le case accoglienti che siamo abituati a
vivere quotidianamente, nel reale e
nell’immaginario, rivivono nei sassi
colorati e negli acquerelli di Perla, in un
sogno di colori delicati e di fervida
fantasia. Nascono così nuovi paesi e
nuove città, angoli di vita dove al
negozio si affianca il giardino, il luogo
della passeggiata e la trattoria,
reinventando luoghi mitici che fanno
parte della vita di tutti (dal pieghevole)
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Giovedì 13 marzo, alle h. 21, il dott.
Ugo Zamburru terrà una conversazione,
dal titolo “Le madri di Plaza de Majo:
30 anni di resistenza per non
dimenticare": rivivranno le sofferenze
provate dalle madri dei desaparecido in
Argentina durante i lunghi anni della
feroce dittatura fascista dei generali.
Dagli anni 1970 è il luogo dove ogni
giovedì le madri di Plaza de Mayo,
ovvero le madri dei desaparecidos si
ritrovano a commemorare i figli
scomparsi. Le Madri di Plaza de Mayo
(in spagnolo Asociación Madres de Plaza
de Mayo) è una associazione formata
dalle madri dei dissidenti scomparsi
durante la dittatura militare in Argentina
tra il 1976 e il 1983. L'associazione è una
organizzazione
argentina
dedita
all'attivismo nel campo dei diritti civili
composta da donne che hanno tutte lo
stesso
obiettivo:
rivendicare
la
scomparsa dei loro figli e ottenerne la
restituzione, attività che hanno svolto e
svolgono da oltre un trentennio. Il loro
emblema, un fazzoletto bianco annodato
sulla testa, è il loro simbolo di protesta
che in origine era costituito dal primo
pannolino, di tela, utilizzato per i loro
figli neonati. Il loro nome è originato dal
nome della celebre piazza di Buenos
Aires, Plaza de Mayo, dove queste donne
coraggiose si riunirono per la prima volta
e da allora, ogni giovedì pomeriggio,
esse si ritrovano nella piazza e la
percorrono in senso circolare, attorno
alla piramide che si trova al centro, per
circa mezz'ora.

L'emblema delle Madri di Plaza de Mayo
dipinto sulla pavimentazione della
celebre piazza di Buenos Aires.
Per chiudere degnamente il mese,
giovedì 27 marzo 2008, alle ore 21, la
dottoressa Mara Olivero illustrerà la sua
tesi di laurea, che punta l’attenzione sul
ruolo delle donne del sindacato CISL
nella crescita democratica dell’Italia.
Decenni interi di Storia d’Italia
rivivranno nel racconto di Mara Olivero,
che ha intervistato numerose attiviste
sindacaliste, che hanno dedicato la loro
vita a rendere migliore il mondo del
lavoro. Un monito per i politici attuali e
un augurio perché non vada perduta
un’eredità sociale importantissima.
Per informazioni: telefonare al n.
011.9692731 (Da martedì a
sabato
h.
9,00/12,30
e
16,00/19,30; chiuso il mercoledì
pomeriggio e il lunedì tutto il
giorno). E’ possibile lasciare la
propria e mail all’associazione
(tramecarignano@libero.it) , per
poter
essere
informati
tempestivamente sulle attività e
sui cambiamenti di orario e di
programma.
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