
Alessandria e Asti                         

                                                

  “Immagini e Pensieri al Femminile” 

 

La   violenza  sulle  Donne  è  antica  come  il  mondo : oggi 

avremmo voluto  che  in una società avanzata, tecnologica, 

democratica  non nutrisse la cronaca di  “ frequenti   abusi, 

omicidi  e  stupri  al  femminile………….    Helga      Schneider  

 

La   violenza     sulle    Donne    non   ha   confini……….ma 

spesso  ha   le   chiavi   di   Casa !!!!    Donne    in   Movimento 

 

Le  Donne devono fare ogni cosa due volte meglio 

degli uomini, per venir giudicate per la metà. Per 

fortuna non è sempre difficile*** Charlotte   Witton 

 Le   donne   hanno   sempre   lottato   doppiamente.    

Hanno    sempre  portato   due   pesi : quello privato         

e  quello sociale. Le Donne sono sempre la   colonna 

vertebrale della nostra società*** Rita Levi Montalcini 
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La  forza delle Donne è  soprattutto 

nell’ unione, nella collaborazione, 

nel   sostegno  reciproco  tra  tutte  

le   generazioni  , per  ottenere   il 

rispetto di se stesse, dei propri diritti   e  della   femminilità!! 

                                                                              

Vorrei   essere  conosciuta  come  una  persona   

preoccupata per la libertà , l’uguaglianza, la   

giustizia ,la prosperità della gente.  Rosa Park    

                                                                                 

Ogni  volta che  una donna lotta per se  stessa , lotta  

per  tutte  le   Donne  del  mondo ****** Maya  Augelou  
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L’Amore  ti  dà  il  diritto  e  la libertà di Amare, non quello 

di vantare diritti assoluti nei confronti della donna amata 

Essere  pedinate ,controllate, aver paura di uscire da sola è  

una violenza, che  ti  toglie il  fiato e la libertà. ( Ale.Masia )       

######################################################################################## 

“Grazie a te : Donna Madre,Donna Figlia e 

Sorella, Donna  Sposa, Donna Lavoratrice, 

Donna  Consacrata, per il  fatto stesso che  

sei “Donna“ . Con la percezione della tua  

femminilità   arricchisci  la  comprensione 

del   mondo, contribuendo alla  verità  dei  rapporti umani. 

.################################################# Papa Giovanni Paolo II°   
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