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   GIORNATA  INTERNAZIONALE DELLA DONNA  

  

LUCIA ERCOLI 58 anni, medico infettivologo, 

responsabile    dell’  ambulatorio   di   medicina 

solidale per  i  senza  tetto  di piazza  San   Pietro.  

“ Pensiamo   di    essere  una  civiltà  disponibile e 

virtuosa , ma  spesso si dimentica la giustizia e la   

tutela   dei   più  deboli, dei  bisognosi,  degli anziani  soli.                                            

                                                                                                                                                                                  
MARIANGELA   VALENTINI   32 anni ,     piemontese ,  

Oleggio  ( Novara)  pilota di squadriglia/tornado in servizio 

presso la base di Ghedi .  E’   stata    la   prima    donna   della   

Aeronautica  Militare  Italiana   deceduta   in  uno   scontro,   

tra   due  tornado,  nel   2014.  In   carriera   partecipò   ad   

alcune    azioni    di   supporto  in    Libia   ed     Afghanistan .  

                                                                              
GRETA  THUNBERGH : 16 anni – studentessa svedese.  

E’  intervenuta alla Conferenza  del Cambiamento Climatico 

delle Nazioni Unite, in Polonia. Il  suo intervento sul palco è   

stato   molto  preciso  e  lapidario:  “Non   si   è  mai   troppo 

piccoli   per   difendere   il   pianeta  Terra e  il  nostro  Clima                                                                           

Ci   state   rubando   il  futuro !    SKOLSTREJK for KLIMATET  

                                                                                                                                     

P R E M I O   N O B E L:  il  tema delle  quote  rosa è  

rilevante   in  ogni settore e se ne discute  anche  per 

l’assegnazione dei premi Nobel: * 20 organizzazioni  *850 

uomini ma soltanto 51 donne.   Ricordiamo  a  tal  proposito 

la scienziata  ROSALIND   FRANKLIN   che  scoprì  le  due  

forme  di  DNA, ma non fu NOBEL.   Purtroppo   morì  di  cancro  a  soli  38  anni 

per   le    radiazioni    assorbite    durante   tutta   la  sua  ricerca.  



 
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                      

FONDAZIONE BRACCO: “Una vita da Scienziata”   sino al 30/6/19                                                 

100   ritratti del fotografo  Gerard Bruneau  di  donne speciali  in  ambiti  

scientifici   diversificati :  intelligenza,  competenza,  impegno , passione, 

per una   Scienza  tutta  al  Femminile.            fondazionebracco.com  

                                                                                                                                       

WORKERS  BUYOUT: a Stienta ( Rovigo) 

esiste una  cooperativa tutta  femminile 

”CENTRO  MODA  POLESANO”,  che ha 

rilevato la precedente ditta fallita.   Con 

l’investimento/anticipo NASPI  delle  22 

socie fondatrici  e  il  supporto di diversi 

patners territoriali l’azienda continua la  

sua    attività  nel   settore  moda.  Collaborano  attivamente  anche  11 

colleghe  / dipendenti   e  il  giro  di  produzione   e  affari  è  in crescita. 
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