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Carissimi lettori,
Parlare del mondo femminile per una donna non è
sempre semplice come potrebbe sembrare.
Mi piacerebbe però affrontare la questione partendo da
un caso specifico: la figura
di Maria De Filippi. Ritengo
sia dotata di una sensibilità
fuori dal comune che le permette di colpire il telespettatore anche attraverso uno
schermo. Prendiamo per un
secondo in considerazione
“C’è posta per te”; certamente è un programma che
può piacere come no, ma
credete veramente che una
qualsiasi altra presentatrice
sarebbe in grado di portarlo
avanti come fa Maria?
Se ci pensiamo bene si tratta di entrare nella vita delle
persone e trattare temi piuttosto delicati senza esprimere il proprio parere, senza cadere nella trappola del
giudizio. Ci vuole un profondo rispetto e la capacità di
fare un passo indietro quando necessario.
Maria è stata anche la prima donna italiana a portare
sotto gli occhi del grande
pubblico di Canale cinque il
tema dell’omosessualità affrontandolo con un tatto che
non ha eguali, dando la pos-

sibilità a Claudio Sona di
sedere sul trono di “Uomini
e donne” e diventare così il
primo tronista omosessuale
della storia del programma.
Ma torniamo a porre la nostra attenzione su Maria.
Non so quanti dei nostri lettori abbiano seguito l’ultimo
festival di Sanremo che l’ha
vista al fianco di Carlo Conti nella conduzione, e non
credo sia semplice trovare
un’altra donna della televisione italiana che si rifiuti di
affrontare le scale dell’Ariston affermando: “Non ho
fatto le scale perché sono
rispettosa del festival di
Sanremo e se io avessi fatto le scale sarebbe stata
una mancanza di rispetto,
credimi, sarei scesa così…
e quindi, sinceramente, ve
l’ho risparmiato” e oltretutto
rifiuta il cachet che le sarebbe spettato per quest’ultima
trasmissione. Ebbene: a mio
avviso tali atteggiamenti incarnano alcune delle qualità
più significative del genere
femminile.
Come definireste una donna? Io credo sia un “concentrato di sentimenti” che
talvolta nasconde anche a
costo di soffrire, ma certamente riesce ad incanalare
come nessuno. I sentimen-

ti, di qualsiasi genere siano, rappresentano il motore
che le permette di andare
avanti nonostante tutto. Una
donna ruggisce, se necessario, meglio di un leone,
non è solo l’agnellino, è anche quella che sbatte fuori
casa l’uomo che le ha rovinato la vita e si rimbocca le
maniche facendo lo slalom
tra cinque lavori diversi per
crescere al meglio i figli che
la vita le ha donato.
È colei che cammina a testa alta nonostante qualcuno abbia il coraggio di
definirla “fallita”, è colei che
combatte contro il cancro
nonostante sia la bestia che
le ha portato via i suoi amatissimi capelli e molto altro
ancora.
La donna, non a caso, è colei che dà origine alla vita.
Passo e chiudo.
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POLIMEDICA

Poliambulatorio Medico

Consulenze Mediche Specialistiche
Diagnostica Strumentale
Ecografia Generale
Ecocardiografia - Ecocolordoppler
Prestazioni di Fisioterapia
e Rieducazione funzionale
Convenzionato
UNISALUTE SODALITAS PREVIMEDICAL
Tel. 049 9387040
Fax 049 8251805

Visita il nostro sito
www.polimedicaonline.it

Direttore sanitario: dott. Giuseppe Mungo
TREBASELEGHE (PD) - Via Castellana, 13

Erboristeria
Omeopatia
Cosmetica di qualità

FarmaCia

Libralesso Dott. Roberto
35010 Trebaseleghe (PD)
Via Verdi, 6 - Tel. 049 9385024

AUSILI E CORSETTERIA SU MISURA, PLANTARI, SCARPE E TUTORI ORTOPEDICI,
ACCESSORI PER IL BAGNO E LA VITA QUOTIDIANA,
NOLEGGIO CARROZZINE E DEAMBULATORI, POLTRONE ELEVABILI,
ARTICOLI PER INCONTINENZA, APPARECCHI ELETTROMEDICALI

LABORATORIO ORTOPEDICO GIORGIONE

con te
ogni giorno
Da oltre 30 anni la
tua carta di qualità
Tovaglioli, tovaglie, tovagliette,
buste portaposate, fazzoletti,
rotoli asciugatutto, lenzuolini
e molto altro ancora.
Un vasto assortimento
in sintonia con le tue esigenze
nel rispetto dell’ambiente

Tel. 049 9300357
info@essebidue.it
www.essebidue.it

in casa

al lavoro

nel tempo libero

in vacanza
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RACCOLTA E TRASPORTO
MATERIALI DA RECUPERO
Via Canove, 4
35010 Trebaseleghe (PD)
Tel. 049 937 8083

LA DONNA NEL PASSATO E NELLA SOCIETA' ATTUALE
Per te la donna "ideale" come dovrebbe ESSERE?
Durante i secoli la donna ha
acquistato nella società un ruolo
sempre più importante, arrivando
alla pari con l’uomo. Da sempre ci
mostrano la donna come una
semplice figura presente nel nucleo
familiare, a cui erano concessi
pochi diritti e poche libertà. L’unico
dovere che aveva, era pensare al
mantenimento dei figli e del marito;
d’altronde non poteva far altro:
basti pensare che in alcune
società, alla donna non veniva
permesso di uscire di casa, o
comunque svolgere alcuni compiti
che la donna di oggi fa
abitudinariamente.
In epoche passate, la libertà e le
scelte delle donne erano affidate al
capofamiglia, il quale, quindi,
reggeva sulle sue spalle il destino
di tutti i componenti della famiglia.
Col tempo le società progredivano
e anche la donna acquistava
maggiori libertà e maggiore
importanza. Agli occhi dell’uomo
pareva indispensabile, quasi una
sorta di completamento della
propria vita.
Sono le donne stesse a chiedere
l’uguaglianza e si creano così i
primi gruppi di suffragette, le quali
avevano come principale scopo il
riconoscimento del diritto al voto (in
Italia nel 1946), ma utilizzarono
queste manifestazioni per tentare
di avere gli stessi diritti riconosciuti
all’uomo.
Il volere delle donne di t utto il

mondo fu ascoltato, ma nonostante
ciò, oggi, la figura femminile viene
considerata inferiore in molti campi:
basti pensare alle cariche pubbliche
in molti Paesi di tutto il mondo, che
fino a poco tempo fa erano ricoperte
da soli uomini, ma ora, si è
dimostrato che probabilmente la

Questo tipo di fenomeno è in crescita e deve
essere risolto.
Mi auguro che queste discriminazioni terminino
al più presto, dato che trovo ingiusto questo
modo di pensare. Nel corso della mia breve vita
ho conosciuto ragazze capaci di svolgere la
propria vita anche se non comandate da
persone più importanti di loro.

donna è anche più competente
dell’uomo in questo campo.
Il rispetto per la donna oggi è
comunque una tematica da tenere
sempre sotto osservazione. Una
delle forme più "vergognose" della
societa' moderna è rappresentato
dalla violenza psicologica e fisica di
cui le donne sono oggetto. Molte
donne continuano a rimanere
vittime di queste situazioni fino ad
arrivare molto spesso ad essere
uccise da chi dice di amarle.

Mi sento fortunata quando penso che nel mio
Paese, pur essendoci poco rispetto per la
donna, non c’è preferenza di sesso e la donna
non è ritenuta inferiore. Concludo dicendo che
la donna è importante alla pari dello stesso
uomo, in quanto lavora, si occupa della famiglia,
dei figli e della casa; W le DONNE!
di Nadia Campigotto
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35010 Villanova di Camposampiero (PD) - Via Caltana, 90

Piazza Mariutto, 7
Villanova di Camposampiero (PD)
Tel. 049 92.20.197
poliamb.villanova@libero.it

“Ogni essere umano
nasce da un corpo femminile,
quel corpo che si trasforma
in una parte di calore,
quel calore
che dona amore”
Debora Benetazzo e Genny Tonin
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al GRION
Specialità equine - Gestione familiare
GRION s.n.c. di Agostini A. & C. - S. AMBROGIO DI TREBASELEGHE (PD)
Via Rio San Martino, 93 - Tel. 049 9378463 - Cell. 320 7060590
Orario: 9.00 - 15.00 / 18.00 - 24.00
Chiuso lunedì mezzogiorno, martedì sera e mercoledì

348 8902115
TREBASELEGHE (PD)
Via S. Ambrogio 51/C
juri.mattara@gmail.com

ORARIO ESTIVO
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

9.00 14.00
9.00 9.00 8.00 -

ORA LEGALE

13.00 / 15.30 - 20.00
- 21.00
13.00 / 15.30 - 20.00
13.00 / 15.30 - 20.00
18.00 no stop

ORARIO INVERNALE
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

9.00 14.00
9.00 9.00 8.00 -

ORA SOLARE

13.00 / 15.00 - 19.30
- 21.00
13.00 / 15.00 - 19.30
13.00 / 15.00 - 19.30
18.00 no stop

Mercoledì, Venerdì, Sabato

su appuntamento

tende da interno
& tende da esterno
cornici per quadri
binari e bastoni
zanzariere

dipinture interne
cartongesso
vernici

Se volete un prodotto italiano e di qualità
siete nel posto giusto
decorcasasas@gmail.com
Via Verdi, 12 - 35010 Trebaseleghe (PD)
Tel. / Fax 049 9386213 / 348 1324415
http://www.decorcasapadova.it
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INDUSTRIALI

CIVILI

CONDIZIONAMENTO
Antincendio
Idrico-sanitario
Ventilazione
Impianti Elettrici
Manutenzione

TERMOIDRAULICA
Solare Termico
Cogenerazione
Energie alternative
Impianti Fotovoltaici
Telegestione

CITTADELLA (PD) - 049 9401122 r.a.
info@ctpperozzoimpianti.it - www.ctpperozzoimpianti.it
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CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA

