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Il concentramento in piazza Matteotti è
cominciato con la conta delle presenti che
hanno avuto esperienze di violenza e so-
prusi. Sciopero a scuola con poco seguito
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di GIULIA CIARLARIELLO

ERANO più di un centocinquan-
ta ieri pomeriggio in piazza Mat-
teotti, per l’assemblea pubblica
delle donne di Imola, che si è svol-
ta in occasione dello sciopero glo-
bale denominato ‘Lottomarzo’, in-
detto in 42 Paesi delmondo. Nes-
sun motivo per festeggiare, ma
tanti per manifestare e fare valere
i propri diritti. Alle 16,30 l’incon-
tro è iniziato con un ‘gioco’, du-
rante il quale una donna alla vol-
ta, chiamava ad alzarsi dalla sedia
tutte coloro che nella vita hanno
subito una qualche violenza o in-
giustizia, coloro che sono state zit-
tite almeno una volta con la scusa
di ‘essere donne’ o le testimoni di
un’azione violenta. L’assemblea,
poi, ha sviluppato le tematiche
per cui ognuna ha deciso di scio-
perare, cercando di cogliere l’esi-

genza di esprimersi, partendo da
quello che ciascuna ha vissuto di-
rettamente sulla propria pelle.

«NON CI SONO ancora politi-
che adeguate per la tutela dei no-
stri diritti e chiediamo che il Go-
verno sappia delineare le esigenze
e metterle in rete. A noi piacereb-
be che questa giornata di sciopero
fosse un’assemblea col microfono
aperto a tutte, anche a chi non ha
potuto aderire per la precarietà
del lavoro, perché è chiusa in ca-
sa, perché ha un contratto irrego-
lare o perché non sa di cosa stia-
moparlando», ha affermato il pre-
sidente dell’associazione Trama
di Terre, Tiziana Dal Prà. Anche
il gruppo che hapartecipato all’at-
tivodella Cgil, aperto a cittadinan-
za e associazioni, dopo gli inter-
venti sul tema dei diritti sul lavo-
ro per le donne, si è unito allama-

nifestazione in piazza.Qualche ri-
sposta allo sciopero di ieri è arriva-
ta dalle scuole, anche se l’adesio-
ne è stata descritta come ‘a mac-
chia di leopardo’. Alcuni plessi,
soprattutto quelli delle scuole
d’infanzia, sono stati chiusi. I
bambini della scuola primaria di
Casalfiumanese sono rimasti a ca-
sa per via dell’adesione allo sciope-
ro da parte delle insegnanti e an-
che a Castel San Pietro Terme un
plesso è stato chiuso. All’Istituto
Innocenzo da Imola ha scioperato
il personale Ata e anche al Cassia-
no alcune insegnanti hanno aderi-
to. Nelle scuole della città, in ge-
nerale, si conta l’adesione di po-
che decine di persone. In alcuni
Istituti superiori le insegnanti
hanno spiegato le ragioni dello
sciopero e qualche giovane stu-
dentessa ha deciso di avvicinarsi
all’associazione Trama di Terre,
per saperne di più.
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CONFARTIGIANATO Assimprese Bologna Me-
tropolitana ha voluto celebrare la Festa della donna
facendo omaggio di un mazzo di mimose due realtà
imprenditoriali al femminile del territorio imolese:
la Ciemmedi, azienda specializzata in lavorazioni
meccaniche di precisione guidata da Stefania Visani
con le figlie Jessica e Melissa Nanetti, e il pastificio
diAmelia Carletti, laboratorio di pasta fresca che ne-
gli anni è cresciuto e si è fatto conoscere rifornendo
numerosi ristoranti del circondario imolese e per i
corsi di ‘sfoglina’ molto seguiti e apprezzati. Con
questo riconoscimento Confartigianato Assimprese
ha voluto sottolineare l’importanza dell’imprendito-
ria femminile sul territorio e premiare due imprendi-
trici capaci di far crescere la propria azienda con te-
nacia, determinazione e capacità di sviluppare idee.

«SONOMOLTOGRATAdi questo riconoscimen-
to - ha detto Stefania Visani, presidente di Ciemme-

di -, perché Confartigianato conosce bene lamia sto-
ria e la costanza che ho messo nel lavoro per far cre-
scere l’azienda, facendola diventare un punto di rife-
rimento per la meccanica di precisione nel territo-
rio. Ho sempre avuto una grande passione per que-
sto lavoro e questa bella sorpresa rilancia, una volta
di più, l’importanza del tocco femminile in un’indu-
stria da sempre declinata al maschile».

«RICEVEREda parte di Confartigianato questa gra-
tificazione significa molto per me perché mi hanno
fatto sentire accolta e sono sempre stati al mio fian-
co, anche nei momenti più difficili della mia attività
- ha raccontato Amelia Carletti, titolare dell’omoni-
mopastificio -. Spronandomi e consigliandomi sono
riusciti a indirizzare inmodo positivo anche le situa-
zioni più complicate e a darmi coraggio. All’inizio
eromolto spaventatama con grande ottimismo e for-
za di volontà sono riuscita a far crescere lemie idee».
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PARTEalle 12daviale
Aspromonte la gita a
pagamentoaPalazzo
Albergati diBolognaper
visitare ‘LaCollezione
Gelman:artemessicana
delXXsecolo’.
Info3312748696
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Da sinistra, Melissa e Jessica Nanetti con lamamma Stefania Visani e
due dipendenti
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