Le donne hanno delle energie che meravigliano gli uomini.
Affrontano difficoltà, reggono gravi pesi, però hanno felicità, amore e gioia.
Sorridono quando vorrebbero gridare, cantano quando vorrebbero piangere,
piangono quando sono felici e ridono quando sono nervose.
Lottano per ciò in cui credono.
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Si ribellano all’ingiustizia.
Non accettano un ’no’ per risposta quando credono che ci sia una soluzione migliore.
Si privano per mantenere in piedi la famiglia.
Vanno dal medico con un’amica timorosa.
Amano incondizionatamente.
Piangono quando i loro figli hanno successo e si rallegrano per le fortune dei loro amici.
Sono felici quando sentono parlare di un battesimo o un matrimonio.
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Il loro cuore si spezza quando muore un’amica.
Soffrono per la perdita di una persona cara.
Senza dubbio sono forti quando pensano di non avere più energie.
Sanno che un bacio e un abbraccio possono aiutare a curare un cuore spezzato.
Non ci sono dubbi però … nella donna c’è un difetto:
ed è che si dimentica quanto vale!
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Saluti:
Giuseppina Seidita

Presidente N azionale FIDAPA

Ad memoriam
nel centenario della morte di Bucalo Provvidenza e Pinello Vincenza
nate a Casteldaccia ed emigrate negli Stati Uniti ,
vittime dell'incendio della fabbrica Triangle, avvenuto a New York il 25 marzo 1911,
il più grave incidente industriale della storia di New York
Che si commemora nella giornata internazionale della Donna
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Carola Vincenti
Assessore

alle pari opportunità della provincia

regionale

di P alermo

Giovanni Di Giacinto
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Relatori:
Salvatore Cirone

Familiare delle vittim e
La testimonianza e il ricordo di B ucalo Provvidenza e P inello V incenza

Rosalia Amato
Docente

ed esperta in politiche sociali

Conciliazione tra fam iglia , lavoro e im pegno sociale

Miranda Cuffaro
Docente di

statistica econom ica -Università di P alerm o

I dati dell’ occupazione femm inile in S icilia

Eugenia Bono

Presidente fondazione FIDAPA
il precariato e la sua azione destrutturante nel percorso di
em ancipazione femm inile

Sarà posta una targa in memoria delle vittime

