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Ottomarzo 2013 

Carissima,  

sono 69 anni (1944) che l’UDI celebra questa data con la consapevolezza che oltre ad una festa è 

l’occasione per sottolineare la partecipazione e l’impegno quotidiano della donne in tutti gli ambiti 

di vita e di lavoro. Per questo è una data significativa per tutte e l’abbiamo associata simbolicamente 

ad un fiore: la mimosa. Le parole usate in questo giorno si caricano di un significato collettivo. La 

certezza che l’appartenenza ad un genere è una condizione imprescindibile; è la consapevolezza che 

essere donna è un dato politico più forte rispetto al maschile. Ci sono stati anni in cui ci siamo 

chieste che senso avesse questa celebrazione; e anche oggi molte se lo chiedono. Pensiamo che 

proprio oggi il senso di questa celebrazione assume la funzione di dare forza a tutte le donne, 

soprattutto alle giovani donne che, sebbene nate emancipate, hanno un compito più difficile: 

realizzare la loro autodeterminazione, nel privato e nella società.     

Per questo ci sentiamo di affermare che: Sì abbiamo “il Coraggio dell’8 marzo”.  Il coraggio ci viene 

dal sapere che il mondo si regge proprio in virtù del nostro genere, perché le donne sono capaci di 

prendersi cura del mondo. Il nostro “Coraggio dell’8 marzo” è il coraggio di immaginare il futuro 

migliore, in cui le relazioni si fondano sul rispetto reciproco e su un comune impegno di sviluppo 

della qualità dell’ambiente che le accoglie.  Ci sta a cuore chi si prende e si prenderà cura del mondo 

e vogliamo che sia le donne che gli uomini, in nome della Democrazia Paritaria, esercitino il 

diritto di cittadinanza  e rispondano a tutte/i delle proprie azioni.   

Il Coraggio dell’8 marzo è la nostra RESISTENZA! 

 

Il programma di venerdì 8 marzo 2013: 

 

L'appuntamento è dalle ore 9,00 alle 13,00 a Pesaro 
In piazza del Popolo presso lo spazio dell'UDI 

 
ore 20,00 l'appuntamento continua con la nostra favolosa cena  

Ti aspettiamo! 

 
 
Il costo della cena è di 24 €, si prega di prenotare entro il 5 marzo: 
Gigliola: 0721 50156 - Antonella: 3337844039 
 


