Non si dispiaccia la fioraia se

...8 giorni a marzo....la storia continua
ancora austerity per noi tutte

quest’anno non compreremo mimose.
Non si dispiacciano le nostre amiche se
quest’anno non offriremo mimose.
La mimosa sta nella nostra storia,
una storia in parte raccontata, in parte ancora tutta da raccontare.
Fiorisce presto nei giardini delle case e le donne che ci hanno preceduto e che, a volte
sentiamo il dovere di ricordare – soprattutto oggi - la utilizzarono per caratterizzare la
“giornata” del primo 8 marzo nell’Italia liberata: era l’anno 1946.
Basta strappare i rametti e tutte, tutto si colora di un giallo luminoso, dorato… grande
calore, grande successo, grande emozione.
Viviamo, ancora, un momento simbolico e non rituale di una lunga storia di donne, in cui
riconosciamo un patrimonio che appartiene a tutte e a tutti e che a tante desideriamo
trasmettere. Viviamo oggi un sociale in cui tutti cercano sicurezza, ricchezza, godimento,
ognuno per sé, sfruttando occasioni e privilegi messi a disposizione da altri senza eredità di
memoria, senza partecipazione, senza neanche porsi il problema di pensare al futuro della
nostra società. Si prende è basta!!!
E’ il segno della solidarietà che oggi vogliamo proporvi.
Oggi, noi siamo Unione, nonostante la crisi, punto di riferimento per tante donne.
Che vogliono sapere, capire della loro vita, approfondire i temi che le interrogano e
che colgono quotidianamente. È tanta la curiosità, la spinta di scoprire, il desiderio del
cambiamento, che ci mettiamo l’anima per mantenere questi legami e questo luogo d’
INCONTRO.
L’inclusione si fonda sul sostegno partecipato e il segno profondo e affettuoso per le amiche
che vorranno incontrarci, consultarci, porre una domanda è l’accoglienza pensata e
organizzata presso la nostra sede.

...8 giorni a marzo… e ci saremo tutto il resto dell’anno
nei giorni lunedì, martedì e giovedì
dalle ore 15:00 alle ore 19:00
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