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LA VICENDA

Il sindaco: «Non soltanto
sono assolutamente
favorevole alla proposta
ma, anzi, siamo già
nella fase operativa
per tramutarla in realtà»

La campagna per la
memoria ‘in rosa’ locale,
nazionale e straniera,
pensata in vista
dell’Ottomarzo, è stata
proposta ai sindaci

«Troppa sproporzione:
le prossime tre strade
realizzate riportino
i nomi di altrettante
donne: una locale, una
nazionale, una straniera»

«NON soltanto sono assoluta-
mente favorevole alla proposta
ma, anzi, siamo già nella fase ope-
rativa per tramutarla in realtà». Il
sindaco Tiziano Tagliani è un
convinto sostenitore dell’idea che
anche le strade di Ferrara debba-
no parlare più al ‘femminile’. Se-
condo una nostra indagine, infat-
ti, solo 53 su 1558 tra vie, vicoli,
piazze o piazzette e corsi sono de-
dicati a grandi figure femminili
del passato su tutto il territorio
comunale estense. In pratica,
poco più del 3% della topo-
nomastica complessiva.
«Stiamo pensando di inse-
rire altre donne che si so-
no distinte nella vitta del-
la città e non solo — con-
tinua il sindaco — e infat-
ti poco tempo fa abbiamo
dedicato una via alla gior-
nalista russa Anna Politko-
vskaya. Quindi questa atten-
zione c’è».
E si sostanzia anche in atti prati-
ci: a breve verrà convocato un in-
contro tra il responsabile della
Commissione toponomastica, Ma-
ria Teresa Pinna, e la responsabi-
le delle Pari opportunità, Sandra
Travagli. Due donne, dunque, al
lavoro per individuare donne da
valorizzare e da tramandare e so-
prattutto per dare un segnale con-
creto. «Verrà stilato un elenco —
spiega Tagliani — che seguirà poi
il normale iter: l’intitolazione di
una strada, infatti, è una decisio-
ne che viene presa dalla giunta.
Ma comunque siamo già in una fa-

se operativa per muoverci in que-
sta direzione».
Nel giorno della festa della don-
na, Tagliani ha anche voluto «fare
gli auguri a tutte le donne di Fer-
rara, alle dipendenti comunali, al-
le Assessore del Comune e alle
consigliere comunali del nostro
Consiglio. Celebrare la festa della
donna ha un valore fortemente
simbolico attraverso il quale vie-

ne riconosciuto il
ruolo di assoluto

primo piano delle donne nella so-
cietà, nelle istituzioni, nel lavoro
e in famiglia. Allo stesso tempo
— aggiunge — deve essere una
giornata che ci stimola alla rifles-
sione: non dobbiamo infatti di-
menticare le conquiste sociali, po-
litiche ed economiche delle don-
ne, le discriminazioni e le violen-
ze cui esse ancora oggi, purtrop-
po, sono fatte oggetto, qui come
in molte parti del mondo. Il mio
personale desiderio — ribadisce

Tagliani — è che questa giornata
possa, da un lato riacquistare il si-
gnificato originario facendo sce-
mare il mero aspetto commercia-
le, e dall’altro che possa rappresen-
tare una giornata di speranza, sere-
nità e investimento nel futuro. Di
fondamentale importanza concre-
tizzare la parità di diritti in manie-
ra sostanziale in cui le donne de-
vono essere componenti attive di
una società multietnica, aperta,
senza confini».

La risposta

L’inchiesta

La sfida

L’iniziativa

L’UDI sarà in piazza Trento Trieste
tutta la giornata con il Gazebo della
mimosa” e con gli Alberi dei diritti.
Prendendo spunto dalla parola
d’ordine che accompagna tutte le
donne dell’Udi a livello nazional, sarà
fatta una istallazione di alberi (offerti
dalla ditta Zerbini) dai cui rami
penderanno frutti con messaggi
politici sui diritti e condizione
femminile.

UDI IN PIAZZA TRA MIMOSE
E ALBERI DEI DIRITTI

L’ASSOCIAZIONE culturale Marx
XXI, la cui sezione ferrarese si è
costituita nel 2010, ha realizzato una
piccola mostra storico documentaria
sulle origini della Giornata
internazionale della donna e sulle sue
vicende, nel particolare ‘spaccato’ del
Ferrarese. L’inaugurazione è alle 18
nei locali della Federazione del
Partito dei Comunisti Italiani (via
Zappaterra, 13/7).

L’ASSOCIAZIONE MARX XXI
INAUGURA UNA MOSTRA

TANTISSIME le iniziative in
programma oggi per la festa della
donna. A cominciare dall’ingres-
so gratuito ai musei civici e stata-
li e in Castello dove alle 17.30 Iti-
nerando e Orsatti hanno organiz-
zato l’iniziativa ‘Donne a corte.
L’altra faccia del potere’. Punto
di ritrovo sarà la biglietteria del
monumento simbolo di Ferrara e
il percorso tutto al femminile,
pensato e realizzato per l’occasio-
ne, si concluderà con un aperitivo
nella cornice rinascimentale del
Giardino degli aranci (in caffette-
ria in caso di maltempo), al costo
di 10 euro a persona.
L’istituto Einaudi, continuando
una tradizione pervenuta al venti-
seiesimo anno, celebrerà alle 10,
alla sala Boldini, la ricorrenza

dell’8 Marzo con una manifesta-
zione dedicata a ‘Federica Belardi-
ni’. Nell’occasione verranno pre-
miati gli studenti vincitori del
concorso poesia e prosa e del con-

corso di grafica sul tema “Donne
per la pace’.
Al Centro ‘Acquedotto’ pranzo
alle 12.30. A seguire, pomeriggio
danzante con dj Andrea. L’even-
to è riservato ai soci Ancescao,
con quota partecipazione di 15 eu-

ro.
‘Donne in divenire…’ è l’iniziati-
va organizzata al Centro ‘La Resi-
stenza’ di via Resistenza 34. Si co-
mincerà alle 18 con l’inaugurazio-
ne di una mostra multisensoriale
a cui chiunque può partecipare
proponendo foto, poesie, perfor-
mance, verranno poi proiettati
film a tema, ci saranno letture,
chiacchiere e danze popolari con
la band ‘Donne è arrivato l’arroti-
no’. Non mancherà il buffet, Il ri-
cavato della giornata sarà devolu-
to al progetto ‘Restiamo Umani’.
Solo per soci Ancescao.
Alle 17, all’Ariostea, Antonella
Cagnolati presenta il suo ‘Donne
e bicicletta’ (Aracne 2011).
Omaggio alla donna organizzato
dall’associazione culturale Astor

Piazzolla di Hugo Aisemberg alle
18 al Ridotto. Ne saranno protago-
nisti il soprano peruviano Jimena
Llanos con la collaborazione pia-
nistica di Irene Aisemberg e di

Saul Aisemberg alle percussioni,
con un programma incentrato su
rare musiche di Guastavino e Ra-
mirez. Ingresso posto unico: 8 eu-
ro.
Dalle 20,30, a La Cantinetta di
corso Porta Po 61, serata in musi-

ca dal titolo ‘Donne fra le note’,
animata dalle voci di Martina Ar-
dizzoni, Simona Natali e Nicho-
las Menegatti.
Alle 21, alla sala Estense, spetta-
colo teatrale ‘Manufatti artigiani’,
organizzato da Cna Pensionati –
Gruppo Donne e da Cna Impresa
Donna. Il costo del biglietto è di
10 euro, l’incasso della serata sarà
devoluto in beneficenza a favore
dell’ Andos Onlus.
Per ribadire inoltre la propria soli-
darietà nei confronti della Fonda-
zione Ant, anche quest’anno Co-
nad ha scelto di devolvere l’1%
del fatturato della giornata odier-
na ai progetti di assistenza socio-
sanitaria domiciliare gratuita ai
sofferenti di tumore e di preven-
zione oncologica.

Sul territorio comunale
estense sono soltanto
53 su 1558 (poco più
del 3%) le vie intitolate
a personalità femminili
del passato

Più strade intitolate alle donne
Tagliani ci sta: «Presto i nuovi nomi»
Il sindaco sposa la proposta. «Siamo già in fase operativa»

GLI APPUNTAMENTI

L’altra metà del cielo
festeggiata in Castello
come nei centri sociali

CULTURA
Porte aperte ai gentil sesso
nei musei civici e statali
Premiazioni dell’Einaudi

SOLIDARIETÀ
‘Manufatti artigiani’ in scena
a favore dell’Andos. E Conad
pensa ai progetti dell’Ant

OTTO MARZO
Tante le iniziative in tutta la città

dedicate alle donne. Sopra, il sindaco
Tiziano Tagliani


