COMUNICATO STAMPA

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CELEBRA L’8 MARZO CON UNA LETTERA
ALLA COMUNITÀ FEMMINILE LOCALE E LA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI UN
RAMOSCELLO DI MIMOSA
Distribuzione gratuita di un ramoscello di mimosa alle donne che vivono in loco. Questa l’iniziativa
curata direttamente dagli amministratori comunali e concretizzata nello spazio antistante i tre plessi
scolastici comunali (Daffinà, San Giovanni e Zambrone). L’amministrazione, inoltre ha pubblicato
una lettera aperta dal titolo: “8 Marzo, un pensiero alle donne della comunità di Zambrone”. Ecco il
tenore della missiva resa pubblica mediante un manifesto affisso per le pubbliche vie. “Donne e il
pensiero corre... Alle madri che hanno donato la vita, la custodiscono e la indirizzano all’insegna di
nobili valori. Alle nonne che sanno donare un amore sconfinato, segnato dalla tenerezza. Alle mogli
che interpretano i tempi con operoso dinamismo. Alle ragazze che rappresentano una risorsa di
speranza ed energia. Alle braccianti agricole, per intere generazioni fulcro di questa comunità. Alle
emigrate che hanno lasciato il cuore nella terra natia. Alle pensionate, per il loro esempio di onesta
laboriosità. A quante si sono spese nella sfera pubblica resa migliore anche grazie al loro impegno
civile. Alle vedove, alle orfane, alle madri che hanno perso un figlio; la loro condizione di dolore
ricorda, per dirla con le parole di John Donne, come nessuna persona possa considerarsi un’isola.
Alle lavoratrici che vivono la cittadinanza con coraggio e offrono un modello di coerente serietà.
Alle studentesse: sete di conoscenza, amore per la lettura, spirito critico indirizzino il loro percorso
di ricerca. Alle devote di santa Marina, Patrona della comunità sangiovannese ed emblema di
spiritualità e generosità. A Rosina Crai e Anna Maria Morello le due cadute sul lavoro di questa
comunità che si ricordano con immutato affetto. Due giovani ragazze strappate alla vita
prematuramente, come i 146 operai (la maggior parte donne immigrate italiane ed ebree) morti a
causa di un incendio nell’industria tessile di New York, Triangle Shirtwaist Company il 25 marzo
1911. A quante decideranno di trascorrere anche un solo istante di questa giornata, nella Piazza VIII
Marzo di Zambrone, spazio dedicato alle donne di ieri, di oggi e di domani dell’intera comunità
locale. A tutte le donne, gli auguri di un felice VIII Marzo”.
L’amministrazione comunale di Zambrone

