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MARZO 2021
Mese dell'Acqua, servizi igienici e igiene

SERATA DEDICATA ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

DONNE IN RICERCA: LE ARGONAUTE

9 marzo 2021

Relatrici: Prof.sse Maura Cavallero, Mariella Londoni, Maria Marchesi
Modalità: Online

Al suono della campanella il Presidente Doriano Paganoni apre la conviviale di Martedì 9
marzo 2021, sottolineando l’importanza del tema della serata che si tiene proprio all’indomani dell’8
Marzo. Il Presidente, dando il benvenuto alle tre Relatrici, ne traccia il lungo curriculum, che spazia
dall’impegno professionale nel campo scolastico a quello che le vede in prima persona nelle più
svariate aree del contesto sociale.
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La Prof.ssa Mariella Londoni, in qualità
di Socia fondatrice di Argonaute, porta i saluti
della
Presidentessa,
Mariolina
Scarsi,
impossibilitata ad intervenire; accenna ai primi
passi della Associazione fondata nel 2004 quando
un gruppetto di 9 donne scesero in campo decise
a fare qualcosa per “favorire il benessere delle
donne nella nostra realtà, nel nostro specifico
ambiente montano e, da questa base, puntare ad
un miglioramento della condizione della donna
nella Società tutta”. Ma in che modo si domanda
la Relatrice: “Creando reti per facilitare la
comunicazione, la partecipazione, la messa in comune di conoscenze e opportunità di crescita umana,
sociale, lavorativa, politica, in sinergia col territorio alpino con uno sguardo aperto all’Europa e al
Mondo”.
Perché darsi il nome di
ARGONAUTE? Riallacciandosi al
mito di Giasone che con la nave
Argo va nella Colchide per
assolvere ad una mission
impossibile così le Fondatrici si
pongono due ambiziosi, ma non
impossibili obiettivi: raggiungere
la parità e diffondere la cultura
della differenza. “Il compito
assunto ci viene dalle fatiche delle
donne che prima di noi hanno combattuto per i diritti e dalla consapevolezza che le giovani donne
danno per scontati ed ormai acquisiti i diritti di cui godono e non sanno quanto essi siano recenti, poco
consolidati, democraticamente fragili e sempre a rischio di essere rimessi in discussione”.
La Prof.ssa Londoni elenca in sintesi gli obiettivi: sostegno alle donne in un percorso di
autonomia ed autostima per agevolare la cittadinanza attiva; orientamento alla realizzazione
personale e professionale; diffusione di buone pratiche in materia di pari opportunità, contrasto a
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pregiudizi e stereotipi; sviluppo e promozione di una cultura del rispetto della differenza e contrasto
alla violenza sulle donne anche in collaborazione con le scuole; valorizzazione della storia delle donne
del passato e del presente; organizzazione di convegni, seminari, eventi, incontri di varia natura.
Prosegue ricordando il primo Convegno
tenutosi il 17.12.2004 alla Piastra, luogo marginale del
contesto cittadino, in sintonia col tema: Pari opportunità:
il coraggio di essere sensibili. Seguono altri Convegni sulle
tematiche del lavoro tesi ad evidenziare le problematiche
connesse all’autodeterminazione delle donne per avere
uno spazio adeguato nel mondo del lavoro in generale e
nel contesto più specifico dell’arco alpino.
A questo proposito la relatrice fa presente come in Valtellina, attualmente, il 24% delle
Imprese sia declinato al femminile e, nonostante la pandemia e la difficile situazione economica, il dato
sia più alto della media nazionale, che si attesta attorno al 20%. Dati modesti, rispetto ad altri paesi
europei, che fotografano le difficoltà delle donne a fare impresa.
L’Associazione, si impegna inoltre a
promuovere incontri culturali che vanno dalla
presentazione delle poesie di Laura Pozzi a quelle
di Fiammetta Giugni o agli interventi di noti
scrittori come Andrea Vitali, Laura Bosio, Laura
Boella, fino all’ultimo testo presentato a distanza
con la biblioteca Pio Rayna sul tema delle Pietre
di inciampo. Altro focus delle Argonaute è
l’orientamento al futuro professionale delle
ragazze, soprattutto in quei campi ritenuti
inadatti alle donne: gli studi e le carriere nella scienza. Dal 2014 nell’annuale Convegno Marveggio che
tratta argomenti scientifici con gli studenti degli istituti superiori della provincia, il contributo delle
Argonaute è stato di volta in volta quello di puntare il “cannocchiale” sugli apporti alla matematica da
parte del genere femminile o a quello dell’astrofisica offerto dalle “Stelle dimenticate”, riguardante gli
importanti lavori delle donne in questo campo. Con “I nostri 8 marzo”, le Argonaute hanno offerto alla
cittadinanza momenti destinati a valorizzare le donne e a significare la lotta contro i pregiudizi di
genere.
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Il benessere delle donne si coniuga pienamente con la salute, tema che le Argonaute si
impegnano a diffondere attraverso la partecipazione all’ “Ottobre in rosa”, alla organizzazione di un
Convegno sulla Medicina di genere, alla promozione di tematiche utili alle donne nelle varie fasi della
vita.
Mariella Londoni conclude il suo intenso discorso raccontando come 4 studenti del Liceo
Donegani di Sondrio, in rappresentanza di una classe, siano stati ospiti alle Nazioni Unite a New York
quali vincitori di un premio ottenuto grazie ad un Flash Mob dal titolo "Say NO TO VIOLENCE against
women" organizzato dalle Argonaute in collaborazione con la scuola. Il video è stato mostrato ai Soci
rotariani. Dal 2013 le Argonaute con il Liceo Scientifico C. Donegani di Sondrio organizzano un evento
per sensibilizzare gli studenti e la cittadinanza sul tema della violenza contro le donne.
La Prof.ssa Maura Cavallero nel suo
partecipato intervento sottolinea come
l’associazione abbia focalizzato l’attenzione
sulla specificità di genere attraverso due
Convegni sulla figura delle donne nell’Arco
alpino. Da qui prende l’avvio l’idea di
documentare le condizioni delle donne negli
anni ’40-’50-’60 del secolo scorso, non
attraverso roboanti interventi, ma tramite la
microstoria, cioè la manzoniana storia degli
“umili” che appartiene alla nostra memoria e i
cui accadimenti vengono raccolti con il sorriso dell’empatia. Nascono così cinque Docufilm: “La
levatrice un mestiere di donne per le donne”; “Volevo fare la maestra”; “Na vita sacrificada: donne
famiglia e terra”; “Era tutto buono allora”; “Veltlinerin storie di donne migranti in Svizzera”. Ci si avvale
dell’intervista (11/13 donne intervistate di volta in volta) che stabilisce un legame intenso tra
intervistatrice e intervistata lungo il filo comune degli argomenti che ha come nodi cruciali sia la
consapevolezza dell’asperità del territorio montano, sia la missione sempre tesa alla “cura”, vuoi che
l’oggetto dell’attenzione sia il territorio stesso, o i familiari, o gli animali, in un intreccio inscindibile.
La Prof.ssa Cavallero evidenzia come l’iter produttivo abbia seguito una specie di binario narrativo,
prendendo l’origine dall’inizio della vita con il documento sulle Levatrici di Condotta per passare alle
maestre, alle contadine, ai cibi e per concludersi (per ora !!) con le migranti. È un dipanarsi di un secolo
di cambiamenti che ci riporta comunque ad un inizio come è la migrazione di altre donne (e di altri
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uomini e bambini) a cui oggi assistiamo. Sociologi come Aldo Bonomi o Carlo Petrini per il cibo, danno
il loro prezioso contributo al commento dei documentari.
Le Levatrici sono la prima figura professionale femminile che ha avuto un riconoscimento,
venuto meno dopo il 1978 quando, con la diffusione dell’ospedalizzazione per gestire il parto, questa
figura ha perso l’importanza che fino ad allora aveva avuto, assolvendo compiti di ginecologo, di
pediatra, di puericultrice con un rapporto che si protraeva nel tempo, arrivando a condividere la festa
di nozze di quella creatura che avevano aiutato a nascere.
Questi filmati sono stati presentati in numerose sedi prestigiose, per es. su Rai Storia,
all’Università di Bologna in un corso di Antropologia e all’ M9, un museo interdisciplinare sito in Mestre
(Venezia), in cui si possono sentire alcune delle voci del documentario sulle Maestre. La visione del
trailer dei dvd, realizzato da Sergio Castiglioni, ci permette di capire come il lavoro venne centrato sulla
spontaneità del raccontare. Maura Cavallero sottolinea che da tutti i documentari emerge la fatica
delle donne nel vivere il loro presente, ma anche il loro sguardo sempre proiettato verso il futuro.
La Prof.ssa Maria Marchesi ci coinvolge
con le storie di vita delle maestre intervistate,
maestre di montagna, che quotidianamente si
recavano in borghi isolati, o ci vivevano, portando
ai bambini, ignari di molti aspetti della realtà, la
conoscenza del mondo: dall’arancia, alla vastità del
mare! Emergono da queste voci di maestre i metodi
educativi; toccante il volto di una maestra di cento
anni che, lucidissima, spiega come si insegnava a
scrivere la i col puntino.
Il lavoro realizzato con le contadine ha svelato l’essenzialità della vita di queste donne che
non avevano momenti per sé. Anche il tempo “libero” dal lavoro nei campi o in casa era destinato al
cucito, alla riparazione dei panni. E i momenti di socializzazione delle donne contadine? Al lavatoio e
nella stalla la sera a fare la calza.
Grazie ad una nipote di Don Cirillo Vitalini, un prete con la passione per le riprese video
che raccolse immagini nella sua parrocchia di Bratta (Bianzone) negli anni cinquanta del Novecento, è
stato possibile inserire nei dvd parte di quel prezioso materiale visivo che illustra le condizioni di vita
del tempo.
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Maria Marchesi ci ricorda che il lavoro realizzato sul cibo antico della valle non ha a che
fare con i prodotti enogastronomici tipici che tutti conosciamo,
ma è una ricerca di nicchia, di vecchi espedienti, oggi sconosciuti,
dimenticati, impossibili da trovare, come le frittelle fatte col
sangue ottenuto da un salasso alla mucca, o il caffè ottenuto
tostando le ghiande. Il più recente lavoro, prosegue Maria
Marchesi è quello sulle donne migranti. Esperienze di
emancipazione, di apertura di nuovi orizzonti, si mescolano a
sentimenti di nostalgia da casa e, per alcune, al trattamento discriminatorio che spesso subiscono
(come succede talvolta anche oggi ai migranti).
Riprende la parola Mariella Londoni che chiude la serata con la sottolineatura del valore
dei documentari realizzati, soprattutto per le giovani generazioni che, nate nella modernità, sono
assolutamente ignare dei modi di vita tradizionali
Si chiude la serata con un video del
2020 intitolato “Fermiamo il virus
della violenza”, realizzato a distanza
con gli studenti, per sollevare il
problema dei vecchi stereotipi e dei
pregiudizi che ancora tengono in
ostaggio le donne, favorendo così la
violenza,
la
discriminazione,
l’ingiustizia. C’è un’unica strada per
prendersi cura degli stereotipi e dei
pregiudizi: esserne consapevoli,
imparare a riconoscerli e a prevenirli (come diceva Bacone per gli Idola).
Le Argonaute, rispondendo ad alcune domande, hanno mostrato che il loro impegno è ricco
di progetti e di azioni positive per il presente e per il futuro. Un buon segno.
Una serata coinvolgente, a più voci, che ci ha aperto uno sguardo sul dinamismo di queste
donne impegnate a favore della comunità. “Troveremo ciò che saremo capaci di portare” è un motto
che le Argonaute usano per illuminare il loro operare.

Il Presidente, col tocco finale della campana, sotto sotto ci suggerisce che questo messaggio
possa essere d’ispirazione per tutti.
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Edgardo Sandrini
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Soci Presenti Online:
Maurizio Azzola e Marta, Piero Camanni, Marco Caprari, Andrea Del Martino, Bruno Glaviano, Edoardo
Maselli, Casimiro Maule, Sandro Nava, Claudio Negri e Cristina, Paolo Ninatti e Gabriella, Doriano Paganoni
e Ornella, Emidia Proh, Edgardo Sandrini e Mariella, Pierantonio Spelzini e Maura.
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Ospiti del Club:
Maura Cavallero, Mariella Londoni, Maria Marchesi;
Davide Marcolli, Mariagrazia Cicardi.
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Programma Rotary Sondrio

MARZO
Martedì 16 Marzo 2021
Tema:

“L’INDUSTRIA IDROELETTRICA IN PROVINCIA DI SONDRIO: UN SETTORE
STRATEGICO IN EVOLUZIONE”

Relatore: ing. Benedetto Abbiati
Presidente della Società Economica Valtellinese

ing. Felice Mandelli
membro del Comitato Scientifico della Società Economica Valtellinese, del CDA della
Fondazione Longoni e del Consiglio Provinciale dell’Ordine degli Ingegneri di Sondrio.

Modalità: On line

Martedì 23 Marzo 2021
Tema:

"I LEGAMI E IL DESIDERIO ALL’EPOCA DEL COVID-19"

Relatore: dott. Domenico Letterio
Psicologo e dottore di ricerca in filosofia politica

Modalità: On line

AUGURI !!

MARZO

c

Al nostro Carissimo Socio
Maurizio Azzola – 23 marzo

I migliori Auguri da tutto il Club!
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