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             IL    Foglio     Rosa   

 Volti,  Esperienze,  Sogni,  Idee, Lotte  e Conquiste di  D O N N E  Speciali, ma per 

tutte  il   percorso è sempre pieno di ostacoli e tanti tabù !  

 

Nadia Murad, 25 anni,  studentessa, sopravvissuta  ad atroci  

violenze sessuali da parte dell’ISIS, ha   trovato il coraggio 

di  svelare  la tragedia delle ragazze yazide.  (IRAQ)              

Noi    merce   di    scambio   come   delle   bestie.”                                                                                                                                                                                                         

 Nobel   for  Peace 2018                                            

   Sasuki Katasami unico ministro donna, su 19 

componenti    del governo,  è   la responsabile   della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

riviitalizzazione dei   territori  interni  del  GIAPPONE.  

          

Donna Strickland :   59 anni  ,   ricercatrice  

canadese , NOBEL  per   la   FISICA  2018 , dice che          

il   momento più bello del  suo lavoro è quando  

gioca con  i laser.                                                       

 

Cristina Messa ,   52 anni, rettore  dell’ Universita’ Milano -

Bicocca: è una delle cinque donne su 78 dirigenti  

italiani.     Premio Marisa  Bellisario 2014 

“Donne ad Alta Quota “ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nobel per la Chimica 2018   

Frances     Hamilton     Arnold,  62 anni ,  

docente universitario,ingegnere biochimico,  ricercatrice e 

ambientalista. Ha svolto un lavoro sulle proteine applicate 

ai bio-carburanti e ai farmaci.   Un Nobel   “Green”. 

Chiara   Masselli , 32 anni ,                                                             

laureata in giurisprudenza, Capitano   

e   Comandante   dei      Carabinieri 

della compagnia di  Villanova D’Asti.                                                                

 

Sono KADIJA  EL IDRISS, ho 18 anni  

e rappresento l’Azzurro Italiano.         

Kadija  gareggerà nei Youth    Olimpic     

Games      Under   18   di canottaggio 

a Buenos Aires. Said, il padre di 

Kadija, è presidente della  storica 

moschea torinese di San Salvario. 

Un’integrazione  sociale eccellente!! 

SAMIRA ASGHARI, 24 anni, capitano    della    nazionale   

di   basket dell’  Afghanistan ,   e’   stata 

eletta   membro  del  Comitato  

Olimpico Internazionale. Gioca         

da quando aveva 9anni  e  ha      

sfidato  la  dittatura  talebana

      Benvenuta alla  piccola “Rebecca”, nata in Val 

Varaita - Baita di Caldane ,a  mt. 1200  di altitudine.  Dopo  

62 anni è arrivata una neonata   in  questa   piccola frazione 

di soli 6  abitantI.             I WISH YOU ALL THE BEST !!!                                                                                  


