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Aung San Suu Kyi nacque 
in Yangon il 19 giu-
gno 1945. E’ 
una politica birmana, atti-
va da molti anni nella di-
fesa dei diritti umani sulla 
scena nazionale del suo 
Paese, imponendosi come 
capo di un movimento non
-violento.  Vinse i pre-
mi Rafto e Sakharov, pri-
ma di essere insignita 
del Premio Nobel per la 
pace nel 1991. Aung San 
Suu Kyi è attualmente 
Consigliere di Stato della 
Birmania, Ministro degli 
Affari Esteri e Ministro 
dell'Ufficio del Presidente. 
Figlia del generale Aung 
San, uno dei principali 
esponenti politici birmani 
che fu ucciso da alcuni 
avversari politici quando 
Suu Kyi aveva appena due 
anni. Dopo la morte del 
marito, la madre di Aung 
San Suu Kyi, divenne una 
delle figure politiche di 
maggior rilievo in Birma-
nia, tanto da diventare 
ambasciatrice 
in India nel 1960. Aung 
San Suu Kyi fu sempre 
presente al fianco della 
madre, la seguì ovunque 
ed ebbe la possibilità di 
frequentare le migliori 
scuole indiane e inglesi. 
Ritornò in Birmania 
nel 1988 per accudire la 
madre gravemente malata, 
e proprio in quegli anni il 
generale Saw 
Maung prese il potere e 
instaurò il regime militare 
nel Paese. Fortemente 
influenzata dagli insegna-
menti del Mahatma Gand-
hi e dai concetti buddisti, 
Aung San Suu Kyi entrò 
in politica fondando 
la Lega Nazionale per la 
Democrazia, il 27 settem-

bre 1988. 
Nel 1990 vinse le ele-
zioni, ma i militari del 
regime rigettarono il 
voto e presero il pote-
re con la forza, annul-
lando il voto popolare. 
L'anno successivo 
(1991) Aung San Suu 
Kyi vinse il premio 
Nobel per la Pace  e 
usò i soldi del premio 
per costituire un siste-
ma sanitario e di istru-
zione a favore del 
popolo birmano. Dopo 
la sua entrata in politi-
ca Aung San Suu Kyi 
era agli arresti domici-
liari e anche dopo il 
premo Nobel era in 
uno stato di semiliber-
tà e non poté mai la-
sciare il Paese perché 
in tal caso le sarebbe 
stato negato il ritorno 
in Myanmar. Ai suoi 
familiari non fu mai 
permesso di visitarla, 
malgrado i numerosi 
interventi degli Stati 
Uniti, dell’ONU o 
di papa Giovanni Pao-
lo II. Il "caso" Aung 
San Suu Kyi incomin-
ciò a essere un argo-
mento internazionale, 
tanto che gli Stati 
Uniti d'America e 
l'Unione euro-
pea fecero grosse 
pressioni sul governo 
del Myanmar per la 
sua liberazione.  Il 
27/11/2017 la leader 
del Myanmar Aung 
San Suu Kyi ha accol-
to Papa Francesco 
nella capitale Nay Pyi 
Taw. Nel suo discor-
so, il premio Nobel 
per la Pace ha ringra-
ziato il Pontefice per 
essere arrivato nel suo 
Paese e ha chiesto a 
Bergoglio di "portare 
forza e speranza nella 
comprensione dei 

bisogni del suo popolo 
come la pace, la ricon-
ciliazione nazionale e 
l'armonia sociale". 
“Un incontro che riaf-
ferma la nostra fede 
nel potere e nella pos-
sibilità di pace e mise-
ricordia”. Ha detto 
ancora la leader birma-
na, “oggi spetta a noi 
continuare il compito 
di costruire una nazio-
ne fondata su leggi e 
istituzioni che garanti-
scano a tutti giustizia, 
libertà e sicurezza". 

Dal canto suo il Ponte-
fice ha risposto 
che "nel futuro del 
Myanmar deve esserci 
la pace: una pace fon-
data sul rispetto della 
dignità e dei diritti di 
ogni membro della 
società, sul rispetto di 
ogni gruppo etnico e 
della sua identità". “Le 
differenze religiose 
non devono essere 
fonte di divisione e di 
diffidenza, ma piutto-
sto una forza per l'uni-
tà, per il perdono, per 
la tolleranza ". Per il 
Papa "è un grande se-
gno di speranza che i 
leader delle varie tradi-
zioni religiose di que-
sto Paese si stiano im-
pegnando a lavorare 
insieme, con spirito di 
armonia e rispetto reci-
proco, per la pace. Nel 
cercare di costruire 
una cultura dell'incon-
tro e della solidarietà, 
essi contribuiscono al 
bene comune e pongo-
no le indispensabili 
basi morali per un fu-
turo di speranza e pro-
sperità per le genera-
zioni a venire".  
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DIAMO FORZA ALLE PAROLE…. 

Jessica Notaro è una giovane donna 
vittima di violenza, nata a Rimini il 27 
dicembre 1989 da madre argentina e 
padre calabrese. La maggior parte della 
sua vita l'ha dedicata agli animali, al 
canto, al ballo, alle sfilate e alle condu-
zioni televisive su emittenti locali e 
nazionali. Ha lavorato, poi, al delfinario 
di Rimini come addestratrice e speaker. 
Nel 2007 è stata eletta  Miss Romagna 
e ha conquistato la finale di Miss Italia. 
Da allora ha iniziato una carriera nel 
mondo dello spettacolo prendendo par-
te a programmi RAI e MEDIASET 
come cantante, ballerina 
e presentatrice.   Jessica 
durante questo periodo 
ha intrapreso una rela-
zione con un ragazzo di 
nome Jorge Edson Tava-
resla e la storia è durata 
due anni. Inizialmente 
tra i due tutto procedeva 
normalmente, ma poi 
Jorge ha cominciato ad 
essere geloso, aggressi-
vo nei  confronti di chi 
la guardava o le stava accanto, tanto 
che la storia finì. Jessica per un pò si 
sentì libera, ma purtroppo da quel mo-
mento il suo ex fidanzato ha iniziato a 
perseguitarla e a minacciarla, fino a 
compiere un gesto folle, nonostante 
avesse già ottenuto una denuncia e un 
divieto di avvicinamento. Una sera di 
gennaio, infatti, Jessica Notaro fu sfre-
giata, dal suo ex fidanzato, con l'acido 
che l’ha colpita in pieno volto. La gio-

vane ha riportato ustioni gravissi-
me, in particolare a un occhio. 
Oggi è costretta a girare con un 
velo sul viso quando esce di casa, 
per non avere contatti con i raggi 
solari, a fare riabilitazione ogni 
giorno tra forti dolori e a sotto-
porsi a continui interventi. Il suo 
ex fidanzato, il 29enne capover-
diano, si trova oggi nel carcere di 
Forlì ed è stato condannato a 10 
anni e a un risarcimento di 230 
mila euro.  Il giudice ha ammesso 

come 
parte 
civile 
con una 
provvi-
sionale 
di mille 
euro 
l'associa-
zione 
BUT-

TERFLY, che si batte contro la 
violenza e contro lo stalking ed è 
stata chiesta anche l'espulsione 
dell’uomo dall'Italia al termine 
della pena da scontare. La giova-
ne donna, dopo l'aggressione, ha 
cercato a fatica di riprendere la 
sua vita. Più di una volta ha mo-
strato il suo volto in tv per testi-
moniare la sua esperienza e per 
dare coraggio a tutte quelle donne 

che ogni giorno subiscono violenza, 
fenomeno che negli anni si sta diffon-
dendo. La sua è una vita sconvolta, ma 
Jessica non si arrende e continua a lot-
tare ogni giorno per se stessa e per le 
donne vittime di violenze. Ha vinto il 
WOMEN FOR WOMEN AGAINST 
VIOLENCE,PREMIO CAMOMILLA 
PER LA LOTTA CONTRO IL FEM-
MINICIDIO (forma estrema di violenza 
di genere contro le donne e riguarda 
tutti quei casi di omicidio doloso o pre-
terintenzionale in cui una donna viene 
uccisa da un uomo che dovrebbe pro-
teggerla, aiutarla e amarla). Jessica no-
nostante tutto, grazie alla sua straordi-
naria forza è riuscita a  realizzare anche, 
uno dei suoi sogni, diventare una can-
tante solista ed è uscito il suo singolo " 
GRACIAS A LA VIDA", cover di un 
celebre brano scritto da Violetta Parra e 
collabora con varie Comunità di recu-
pero per tossicodipendenti che ospitano 
anche anziani e disabili. 
 Tutta questa  esperienza l 'ha resa sicu-
ramente più forte,  ed invita tutti a non 
arrendersi mai, a inseguire fino in fondo 
i propri sogni, ma soprattutto ad impa-
rare a capire fin da subito chi si ha di 
fianco, perché ogni piccola mancanza di 
rispetto fa male.  
La giovane, inoltre, chiede più preven-
zione per le vittime di persecuzioni e 
violenze, perché non si fa abbastanza 
per prevenire queste azioni che spesso 
si sfociano in veri e propri omicidi. 
 

 
Minacciare  
Mi-nac-cia-re= v.tr, farle temere un male 
futuro, per costringerla a fare qualcosa. 
QUESTA E’ VIOLENZA 
 
Umiliare 
U-mi-lia-re= v.tr. Avvilirla, mortificarla, 
indicando difetti o errori. 
QUESTA E’ VIOLENZA 
 
Picchiare 
Pic-chia-re= v. tr. Colpirla, ferirla, per-
cuoterla. 
QUESTA E’ VIOLENZA 
 

Dal 2009 è attivo il numero verde 
anti violenza sulle donne 1522 
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HANNO DETTO SULLE DONNE…. 

 

“Beato il marito di una donna virtuosa; il nume-
ro dei suoi giorni sarà doppio” (Siracide 26,1) 
 
“La violenza non è forza ma debolezza, né mai 
può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto 
di distruggerla” (Benedetto Croce) 
 
“Come fai a rovinare la vita a una donna se, in 
fondo è grazie una donna che sei al mondo?” 
 
Alle donne che incontro dico sempre una cosa: 
arriva il momento in cui devi scegliere, o sei la 
principessa che aspetta di essere salvata, o sei la 
combattente che si salva da sola”. 

 
“La violenza è l’ultimo rifugio degli incapa-
ci” (Isaac Asimov) 
 
“Una donna virtuosa è una buona sorte, viene 
assegnata a chi teme il Signore” (Siracide 26, 3) 
 

“Chi dice donna dice  DANNO... ed è vero perché  danno la vita, 
danno la speranza, danno il coraggio, danno il conforto, danno se 
stesse per amore.”  
 
“Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto 
bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza” (Rita Levi 
Montalcini) 
 
“Le donne sostengono la metà del cielo” (Proverbio cinese) 
 
“La guerra non appartiene alla storia della donna” (Virginia Wolf)  

Il concetto di pari opportunità 
si basa sulla necessità di ugua-
glianza giuridica e sociale fra 
uomini e donne, al fine di sta-
bilire un giusto rapporto tra i 
due sessi. Il principio che sta 
alla base è la necessità di dare 
alle donne la possibilità di 
compiere delle scelte sia nella 
vita privata che in quella pro-
fessionale, senza diventare 
oggetto di discriminazione e 
garantendo così una parità in 
ambito lavorativo. 
Il concetto di pari opportunità 
in Italia è nato nel 1945 e i 
suoi principi sono contenuti 
nella Costituzione negli 
ART.3, 37, 51 e 117 dove si 
parla della presenza delle don-
ne nella vita politica e dell'u-
guaglianza tra i cittadini, senza 
discriminazione di sesso, lin-
gua, religione e condizioni 
sociali. In più anche la libertà 
di affermare la propria autono-
mia e la propria indipendenza. 
Tutto questo è ribadito nel 
D.L. dell’ 11 Aprile 2006 n. 
198, all’interno del Codice 
delle pari opportunità tra uomo 
e donna, disposizioni per la 
promozione delle pari opportu-
nità tra uomo e donna; 

pari opportunità tra uomo 
-donna nei rapporti 
etici-sociali; 

pari opportunità tra uomo-
donna nei rapporti 
economici; 

pari opportunità tra uomo-
donna nei rapporti 
civili e politici. 

Le donne lavoratrici dovranno, 
infatti, avere gli stessi diritti e 
le stesse retribuzioni che spet-
tano al lavoratore, contribuen-
do a migliorare la condizione 
femminile in ambito lavorati-
vo. Per accelerare il processo 
di uguaglianza, sono state in-
traprese delle azioni positive 
come: l'accesso all'impiego, la 
formazione professionale, i 
corsi di formazione, ecc.( Leg-
ge n.53 dell'8 marzo 2000). 
La legge 215/92  promuove la 
creazione e lo sviluppo 
dell'imprenditorialità femmini-
le, mentre il D.L. n.61 del 25 
febbraio 2000 stabilisce delle 
norme sul lavoro a tempo par-
ziale per aiutare le donne ma-
dri, ma di  recente anche gli 
uomini possono avvalersi del 
congedo parentale per conci-
liare i tempi di vita professio-

nale con la vita familiare. 
Poi c’è la Legge n.65/2014 
sulle quote rosa, che consiste 
in norme che tutelano la parità 
tra uomo e donna, garantendo 
alle donne un numero riservato 
nelle liste elettorali, la  
legge del  4 Novembre 2010 n. 
183  garantisce il benessere a 
chi lavora e l'assenza di discri-
minazione. Infine c’è la 
Legge del 28  giugno 2012  
che dispone  le misure e gli 
interventi necessari per realiz-
zare un mercato del lavoro, in 
modo da creare occupazione  e 
ridurre il tasso di disoccupa-
zione femminile, specialmente 
nel Sud Italia. 
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S ILVANA FUSO, UN’ IN SEGNANTE SUPER SPORTIVA  

l'amputazione. Dimessa 
dopo tre mesi e mezzo di 
degenza ospedaliera, ri-
prese immediatamente la 
scuola. Successivamente 
si sottopose a riabilitazio-
ne motoria e fisioterapia 
presso il centro protesi di 
Budrio (BO) e, circa un 
anno dopo l'insorgenza 
della malattia, riprese 
l'attività sportiva, anche 
agonistica, come schermi-
trice grazie a una partico-
lare protesi progettata per 
sostenere il fioretto. Da 
allora è divenuta testimo-
nial in molti programmi 
televisivi per diffondere la 
conoscenza della scherma 
su sedia a rotelle e dello 
sport paralimpico in gene-
rale; in un paio di occasio-

ni ha gareggiato a scopo 
pubblicitario insieme alla 
plurimedagliata, e sua 
ispiratrice, Valentina Vez-
zali. Nel 2009 la famiglia 
di Beatrice Vio fondò 
l’associazione “Art4sport 
ONLUS” di sostegno 
all'integrazione sociale 
tramite la pratica sportiva 
di quei bambini che hanno 
subìto amputazioni. Nel 
2012 fu tra i tedofori ai 
Giochi paralimpici di 
Londra in occasione di 
Expo 2015. Bebe Vio è 
stata scelta quale testimo-
nial della Regione Veneto 
alla rassegna internaziona-
le. Il 18 settembre 2016 ha 
sfilato come portabandie-
ra dell'Italia in occasione 
della cerimonia di chiusu-

Beatrice Maria Adelaide 
Marzia Vio, detta Bebe, è 
nata aVenezia il 4 marzo 
1997. E’ una schermitrice 
e conduttrice televisiva 
italiana, campionessa para-
limpica e mondiale in cari-
ca di fioretto individuale. 
Oggi vive a Mogliano Ve-
neto con la sua famiglia. 
E’ seconda di tre fratelli; 
pratica scherma (attività 
coltivata in parallelo allo 
scoutismo) fin dall'età di 
cinque anni e mezzo. Nel 
2008 all'età di 11 anni fu 
colpita da una meningite 
fulminante che le causò 
un'estesa infezione, con 
annessa necrosi ad avam-
bracci e gambe di cui si 
rese necessaria 

ra della XV Paralimpiade di 
Rio 2016. Nel settembre 
2016 ha posato per la foto-
grafa Anne Geddes per una 
campagna a favore della 
vaccinazione contro la me-
ningite. Il 18 ottobre 2016 ha 
fatto parte della delegazione 
italiana alla cena di Stato 
alla Casa Bianca, l'ultima 
offerta dall'amministrazione 
Obama. 

Fisico perfetto, bella, elegante anche con la 
tuta da ginnastica e sempre sorridente… 
questa è la professoressa di Educazione 
fisica dell’Istituto Comprensivo “L. Monti-
ni” di Campobasso, Silvana Fuso. E’ nata a 
Villaricca (NA) il 13 agosto 1956, quinta di 
sei figli. La famiglia si è presto trasferita a 
Campobasso dove la professoressa ha fre-
quentato la scuola Primaria all’Istituto “E. 
D’Ovidio”, la Secondaria di I grado all’ “F. 
D’Ovidio” e infine il Liceo Scientifico “A. 
Romita”. Poi ha proseguito gli studi all’I-
SEF dell’Aquila e di Cassino, dove si è spe-
cializzata in ginnastica ritmica. Ha sempre 
praticato l’atletica leggera perché è una 
velocista dei 100, 200 e 300 metri, ma ha 
gareggiato anche nel salto in lungo e nella 
staffetta.   
Quest’anno, dopo ben 42 anni di onorata 
carriera, va in pensione. Ha insegnato in 
vari paesi del Molise: 10 anni a San Giulia-
no di Puglia, poi a Limosano e a Campodi-
pietra, ma nell’Istituto Leopoldo Montini ha 
prestato servizio per ben 18 anni. Ha amato 
molto la nostra scuola, anche perché era 
fornita di ben due palestre e di un campetto 
da gioco esterno, ma quest’anno la struttura 
storica della Scuola Media ha evidenziato 
tutta la sua fragilità mostrando segni di ce-
dimento...lei sì che deve andare in pensio-
ne!!! 
La professoressa Fuso, nell’ultimo anno di 
insegnamento non si è scoraggiata, affron-
tando i doppi turni con passione e dedizione  
e ha continuato ad insegnare ai suoi alunni 

con spiccato senso del dovere e 
grande professionalità. 
Siamo sicuri che nella nuova sede 
della Scuola Secondaria di I grado 
“L. Montini”, dove presto studenti e 
docenti si trasferiranno per riprende-
re le attività didattiche in orario mat-
tutino, lei continuerà ad allenare i 
suoi alunni fino alla fine del suo 
incarico con ancora più entusiasmo. 
I suoi ricordi più belli nell’I.C. “L. 
Montini”? Senz’altro le vittorie dei 
suoi studenti ai Giochi sportivi stu-
denteschi di corsa campestre, palla-
volo e atletica, nelle fasi provinciali, 
regionali e nazionali, dove tanti 
alunni, anche quelli diversamente 
abili, hanno ottenuto importanti rico-
noscimenti. 
Cosa farà una volta in pensione l’in-
segnante Silvana Fuso?  Continuerà 
a praticare sport, farà la nonna e si 
dedicherà maggiormente alla lettura, 
all’ascolto della musica e farà qual-
che viaggio.  
A questa grande donna va il nostro 
grazie  e la medaglia d’oro  per aver-
ci trasmesso   i veri  valori dello 
sport.  

Nuova sede dell’Istituto 
“L. Montini” 
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LUCIA ANNIBALI 

 

tre nei panni di Varani c’è l’attore 
Alessandro Averone. Gioele Dix 
invece interpreta il ruolo del chirur-
go che operò più volte Annibali. Il 
film, prodotto per la televisione da 
Rai Fiction e Bibi Film e girato dal 
regista Luciano Manuzzi, è tratto 
dall’omonimo libro pubblicato da 
Rizzoli nel 2014, che Annibali ha 
scritto insieme alla giornalista 
del Corriere della Sera Giusi Fasa-
no. Io ci sono racconta tutta la storia 
di Annibali, dalla relazione con Va-
rani ai dolorosi momenti vissuti in 
ospedale. 

 
 
 

Il 16 aprile del 2013, intorno alle 21.30, 
Lucia Annibali, avvocatessa di Urbino che 
all’epoca aveva 35 anni e viveva a Pesaro, 
fu aggredita sul pianerottolo di casa sua da 
un uomo incappucciato che le gettò ad-
dosso dell’acido solforico mentre un se-
condo uomo faceva da palo, controllando 
la situazione. L’acido colpì il viso, il collo 
e la mano destra di Annibali, che tra le 
altre cose rischiò di perdere la vista. Ven-
ne immediatamente ricoverata al centro 
grandi ustioni dell’ospedale di Parma, 
dove negli anni successivi ha subìto di-
ciotto interventi chirurgici di ricostruzio-
ne. 
Lucia Annibali pensò subito che dietro 
l’aggressione ci fosse l’avvocato pesarese 
Luca Varani: tra i due c’era stata una rela-
zione, durata finché la Annibali non aveva 
scoperto che lui era da anni legato a un’al-
tra donna, da cui aspettava un figlio. Vara-
ni rispose all’accusa dicendo che a 
quell’ora si trovava con degli amici a gio-
care a calcetto. Il 20 aprile Varani 
fu arrestato con l’accusa di aver organiz-
zato l’aggressione, assoldando due uomini 
di origine albanese, Altistin Prevcetaj, 31 
anni, e Rubin Talaban, 28 anni, per vendi-
carsi di essere stato lasciato dalla donna. 
Durante il processo con rito abbreviato 
iniziato nel 2013, Varani ammise di essere 
il mandante di Prevcetaj e Talaban, ma 
sostenne di averli assoldati solo per rovi-
nare con l’acido la macchina della Anni-
bali e non per aggredirla fisicamente. Il 
giudice non credette alla sua versione, 
mentre la pubblica ministera Monica Ga-
rulli chiese il massimo della pena prevista 
dal rito abbreviato, ovvero 20 anni di car-
cere a Varani e 18 per i due esecutori. 
A pesare sull’accusa a Varani non ci fu 
solo l’aggressione nei confronti di Anni-
bali, ma anche una serie di indizi relativi 
al suo comportamento ossessivo nei con-
fronti di lei e un’accusa di tentato omici-
dio: nel febbraio del 2013 infatti Varani 
era entrato nella casa di Lucia Annibali e 
aveva manomesso le valvole del gas, ri-
schiando di far esplodere la casa. Il 29 
maggio 2014, Varani fu condannato in 
primo grado a 20 anni di prigione, Prevce-
taj e Talaban a 14 anni. La pena fu confer-
mata nella sentenza di appello del gennaio 
2015 nel caso di Varani e ridotta invece a 
12 anni nel caso dei due esecutori. Varani 
poi fece ricorso in Cassazione, che ha 
confermato la sentenza il 10 maggio 2016. 
Oggi Lucia Annibali vive a Roma e lavora 
come consigliera del sottosegretario per le 
Pari Opportunità. 
Si occupa soprattutto della parte che ri-
guarda la violenza sulle donne. «Ho lavo-
rato alla stesura delle linee guida nazionali 
per l’assistenza sociosanitaria delle donne 

che subiscono violenza - racconta -. E 
mentre scrivevo facevo tesoro della 
mia esperienza di vittima ma anche, 
anzi soprattutto, del mio essere avvo-
cato. Era importante scrivere un docu-
mento che potesse risultare efficace, 
applicabile, sostenibile. Che non la-
sciasse nulla di confuso. <<Non è 
stata un’impresa da poco», ammette 
Lucia.  <<Era la prima volta che coor-
dinavo un tavolo di lavoro al quale si 
sono seduti ministero, associazioni, 
enti regionali, locali... Alla fine ce 
l’abbiamo fatta e adesso stiamo aspet-
tando che il documento passi dalla 
Conferenza Stato-Regioni e che possa 
essere adottato». In questi quattro anni 
e mezzo Lucia ha partecipato a mol-
tissimi incontri nelle scuole, ha avuto 
tanti contatti con centri antiviolenza, 
con persone in difficoltà. Ha collezio-
nato storie più o meno drammatiche 
Quello che la colpisce e la commuove 
ogni volta, però, è il dolore delle per-
sone. Nelle scuole, per esempio: lo 
capisci subito, quando hai davanti una 
ragazza che sta soffrendo o che è lace-
rata da qualche problema, non importa 
se d’amore o di altro genere. A volte 
mi lasciano un biglietto, un numero di 
telefono, le vedi che stanno male e 
spesso sono giovanissime». Il caso 
della Lucia sfregiata dall’acido è stato 
solo il primo ad arrivare nelle case di 
tutti. Dopo di lei ce ne sono stati di-
versi altri e con alcune delle altre vit-
time ci sono stati anche dei contatti. 
«Alcune le ho conosciute di persona» 
conferma lei. «Con altre ho avuto 
contatti telefonici. Ho stretto un rap-
porto reale soltanto con la famiglia di 
Stefano Savi, il ragazzo sfregiato a 
Milano che i responsabili hanno 
scambiato per un altro. I genitori di 
Stefano li considero ormai amici». 
Della vicenda di Annibali si interessa-
rono all’epoca molti giornali locali e 
diversi quotidiani nazionali. Negli 
anni lei stessa ha rilasciato moltissime 
interviste – tra cui una a Che tempo 
che fa e una a Le invasioni barbari-
che su La7 nel 2015 – per raccontare 
la sua storia e cercare di dare coraggio 
alle donne che hanno vissuto un’espe-
rienza simile alla sua. Varani inve-
ce ha partecipato a una punta-
ta di Storie Maledette di Franca Leosi-
ni, in cui tra le altre cose ha chiesto 
perdono a Lucia Annibali. 
Martedì 22 novembre 2017, su Rai 1 è 
stato trasmesso il film Io ci sono, che 
racconta la storia di Lucia Annibali. 
In tale film a Annibali è interpretata 
dall’attrice Cristiana Capotondi, men-

https://www.amazon.it/sono-mia-storia-%C2%ABnon%C2%BB-amore/dp/8817080241/?tag=ilpo-21
http://www.corriere.it/cronache/16_maggio_10/lucia-annibali-confermata-condanna-20-l-ex-fidanzato-luca-varani-1c75d9c0-16e9-11e6-a3a2-ca09c5452a5d.shtml
http://www.corriere.it/cronache/16_maggio_10/lucia-annibali-confermata-condanna-20-l-ex-fidanzato-luca-varani-1c75d9c0-16e9-11e6-a3a2-ca09c5452a5d.shtml
http://www.ilpost.it/2016/02/04/lucia-annibali-luca-varani/
http://www.ilpost.it/2016/02/04/lucia-annibali-luca-varani/
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UNA DONNA NELLO SPAZ IO 

Rossella Ferro è un’imprenditrice old style, proprieta-
ria del pastificio La Molisana di Campobasso, rileva-
to dal concordato fallimentare nel 2011. Quarantano-
venne, laureata in Economia alla Luiss con tesi pub-
blicata in Diritto commerciale, esponente di una fa-
miglia di mugnai da oltre 4 generazioni, con la sua 
famiglia ha voluto realizzare il sogno di tutti i mu-
gnai: chiudere la filiera mettendo le mani in pasta. La 
storica fabbrica dei maccheroni, un tempo presente in 
trenta paesi all’estero, era preci-
pitata allo 0,3 per cento del ran-
king del mercato nazionale. Do-
po sei anni di lavoro, investimen-
ti e dura riorganizzazione, la sfi-
da sta dando risultati e il quadro 
si è ribaltato. Raggiunta la quota 
del 5 per cento, il pastificio La 
Molisana ora è il quinto player in 
Italia dopo Barilla, Divella, De 
Cecco e Garofalo. 
Rossella Ferro guida il processo 
di rilancio nella veste di responsabile marketing e 
comunicazione. “All’inizio - racconta l’imprenditrice 
- ci hanno considerati dei folli, ma nel nostro progetto 
industriale è stato importante, mio padre Vincenzo 

(classe 1936) con il suo incoraggiamento ,abbiamo 
sempre lavorato seriamente, mai avuto contributi, mai 
chiesto favori alla politica”. Il papà Vincenzo, nipote 
del fondatore Domenico, un panificatore napoletano 

di Frattamaggiore che era proprietario di nove forni e 
nove carretti, continua a lavorare per la Molisana  che 
è un gruppo industriale con quattro soci: Rossella, 
suo fratello Giuseppe, amministratore delegato e di-
rettore commerciale e due cugini, Francesco e Flavio, 

rispettivamente direttore di stabilimento e responsabi-
le del mulino. Tre i siti produttivi: uno a Foggia e due 

a Campobasso: il mulino per la macina della semola e il 
pastificio, per un totale di un milione di quintali di pro-
dotto. Il 2016 si è chiuso con un fatturato consolidato di 

115 milioni di euro. 
La Molisana è negli scaffali di 80 Paesi con il 35 per 
cento della produzione. Le nazioni top per il marchio 
sono Canada, Stati Uniti, Brasile, Australia, Giappone, 

Spagna e Portogallo. Lavorare al Sud, per la Ferro è una 
corsa a ostacoli, l’imprenditore che vuole riuscire non 

deve fermarsi davanti ai problemi, 
deve andare oltre. “Siamo in una zona 
isolata, con vie di comunicazione pes-

sime, distribuiamo su gomma, non 
possiamo utilizzare né ferro né navi”. 
Con un investimento di 30 milioni di 
euro, è partito il progetto di totale 
restyling degli impianti e del brand, 

con la nuova confezione: bianca, blu 
con lo stemma rosso della Regione 
Molise, “tutti colori simbolici che 

dovevano risvegliare l’interesse del consumatore e di-

ventare il veicolo dell’identità di marca e del prodotto 
legato al territorio. Ho pensato che fosse importante, 
come una bandiera”. 
Sposata e divorziata da quattro anni, Rossella Ferro ha 
due figli, Rosario di 16 anni e Paola di 12. “La mia prio-

rità sono loro e cerco di fare i salti mortali per conciliare 
la famiglia con il lavoro a cui sono molto legata perché, 
come mi ha insegnato mio padre, è dignità, è il nervo 
della vita quotidiana, oltre che il sostentamento”. Auguri 

vivissimi a questa grande donna molisana che con impe-
gno, professionalità e dedizione ha raggiunto traguardi 
importanti per se stessa e per la nostra regione. 

Samantha Cristoforetti, è nata a 
Milano nel 1977, ma è cresciuta a 
Malè, in provincia di Trento. Nel 
1994 ha frequentato un anno di  
Liceo presso l’High School di St. 
Paul, nel Minnesota, all’interno di 
un progetto ministeriale di 
intercultura.Ha conseguito la matu-
rità a Bolzano e poi a Trento si è 
laureata in ingegneria aerospaziale  
e si è specializzata all'Università 
tecnica di Monaco di Baviera, in 
Germania. Nel 2001 è stata ammes-
sa all'Accademia Aeronautica di 
Pozzuoli, uscendone nel 2005 come 
ufficiale del ruolo navigante norma-
le e ha ottenuto anche la laurea in 
Scienze aeronautiche presso l'Uni-
versità Federico II a Napoli. Suc-

cessivamente ha continuato a studia-
re negli Stati Uniti presso la Euro-
Nato Joint Jet Pilot Training di Wi-
chita Falls in Texas. Anche lei è una 
grande donna, da tutti chiamata 
“Astro Samantha” in quanto il 23 
novembre del 2014 ha partecipato ad  
una missione nello spazio durata 6 
mesi, raggiungendo la Stazione Spa-
ziale internazionale a bordo di un 
veicolo Sojuz. Tale missione si chia-
mava SSExpedition 42,43 Futura. 
Nel programma della missione vi  
erano esperimenti sulla fisiologia 
umana, analisi biologiche e la stampa 
3D in assenza di peso in modo da 
sperimentare anche la possibilità di 
stampare pezzi di ricambio per la 
stazione stessa senza dover dipende-
re dagli invii da terra. Samantha Cri-
stoforetti da poco è diventata mam-
ma e ci ha dimostrato che le donne 
possono farcela in ogni campo, pro-
prio come gli uomini.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/American_Field_Service
https://it.wikipedia.org/wiki/Bolzano
https://it.wikipedia.org/wiki/Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_aerospaziale
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_tecnica_di_Monaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_tecnica_di_Monaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Baviera
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_Aeronautica
https://it.wikipedia.org/wiki/Pozzuoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria_ufficiali
https://it.wikipedia.org/wiki/Aeronautica_Militare_(Italia)#Ruoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Aeronautica_Militare_(Italia)#Ruoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Napoli_Federico_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Sheppard_Air_Force_Base
https://it.wikipedia.org/wiki/Sheppard_Air_Force_Base
https://it.wikipedia.org/wiki/Wichita_Falls
https://it.wikipedia.org/wiki/Wichita_Falls
https://it.wikipedia.org/wiki/Texas
https://it.wikipedia.org/wiki/Stampa_3D
https://it.wikipedia.org/wiki/Stampa_3D
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FERERICA PELLEGRINI , LA SIRENA ITALIANA 

Nel V Canto dell’Inferno ci troviamo 
nel II cerchio dove sono collocati i 
lussuriosi che, come in vita si fecero 
travolgere dalle passioni amorose 
proibite, così in morte sono travolti da 
una bufera e inseriti in un turbine vor-
ticoso che non ha fine. Dante scorge 
due anime che, diversamente dalle 
altre, proce-
dono in cop-
pia. Si tratta 
di Paolo 
Malatesta e 
Francesca da 
Rimini che 
per ragioni 
politiche era 
andata in 
moglie a 
Giovanni  
Malatesta, 
detto Gianciotto, uomo rozzo e vio-
lento. Paolo era fratello di Giovanni e 
cognato di Francesca. Un giorno tra 
Paolo e Francesca nasce l’amore, 
mentre leggono di nascosto alcune 
pagine del Poema cavalleresco del 
ciclo bretone dal titolo “Artù e i cava-
lieri della tavola rotonda”, nel punto 
in cui Lancillotto bacia Ginevra, la 

 

PAOLO E FRANCESCA  

moglie di re Artù.  
Ma Gianciotto scopre il tradimento di sua 
moglie e di suo fratello e uccide entrambi. 
Dante punisce tale assassino mandandolo 
nella Caina, dove si  
trovano i violenti contro gli altri che, come 
in vita si sporcarono le mani di sangue, 
così in morte sono immersi nel sangue 

bollente e colpiti 
dalle frecce dei 
centauri.  
Francesca ha tra-
dito il marito vio-
lento con un altro 
uomo ed è stata 
vittima, diremmo 
oggi,  di un fem-
minicidio. Certa-
mente l’adulterio 
per la Chiesa Cat-
tolica è un pecca-

to molto grave, ma in casi di particolare 
pericolo per l’incolumità dei figli e della 
moglie a causa di un padre e marito vio-
lento, è consentito alla donna di abbando-
nare il tetto coniugale, senza però comin-
ciare una nuova relazione sentimentale.  
Dalle parole di Francesca emerge chiara-
mente la concezione stilnovistica dell’a-
more, il rapporto fra l’amore e la nobiltà 

d’animo, condizione necessaria perché 
il sentimento possa esprimersi comple-
tamente: “Amor, ch’al cor gentil ratto 
s’apprende”, cioè l’ amore infiamma i 
cuori delle persone dal cuore gentile. 
Dante  vive una profonda partecipazio-
ne affettiva nei confronti della storia 
dei due amanti e con lui tutti i lettori di 
questo meraviglioso Canto dell’Infer-
no.  
Il verso più bello e toccante del canto è 
“Amor, ch’a nullo amato amar perdo-
na”, cioè l’amore provato per una per-
sona, non può essere non ricambiato da 
lei e quindi Francesca racconta di es-
sersi innamorata perdutamente di Paolo 
e questo amore ancora non l’abbando-
na, nemmeno nell’Inferno. Questo 
amore, però, ha condotto i due amanti 
alla morte eterna, anche perché France-
sca non ha perdonato il suo aguzzino, 
anzi lo odia profondamente per il modo 
con cui ha perso il suo bel corpo che ha 
fatto girare la testa a Paolo.  
Dante con questo Canto ci insegna che 
il potere della passione amorosa può 
elevare a Dio, ma può anche degradare 
fino alla dannazione. 

 

Federica Pellegrini è una nuotatrice italia-

na specializzata nello stile libero. In que-

sta specialità è la primatista mondiale in 

carica nei 200 m ed europea nei 400 m. In 

carriera ha preso parte a quattro rassegne 

olimpiche: la prima nel 2004 quando, solo 

sedicenne, conquistò la medaglia d'argen-

to nei 200 m stile libero divenendo la più 

giovane atleta italiana di sempre a salire 

su un podio olimpico individuale. Quattro 

anni dopo, ai Giochi di Pechino, vinse in 

quella stessa gara la medaglia d'oro rega-

lando all'Italia il primo successo olimpico 

femminile nella storia del nuoto. Ai mon-

diali di Melbourne 2007 infranse il primo 

degli 11 record del mondo da lei stabiliti 

in carriera. Fu campionessa iridata dei 200  

e 400 m stile libero sia nel 2009 sia nel 

2011, diventando la prima nuotatrice ca-

pace di vincere consecutivamente il titolo 

in entrambe le distanze in due diverse 

edizioni della manifestazione. Ai campio-

nati del mondo è anche l'atleta più vincen-

te in una stessa gara grazie ai 3 ori, 3 ar-

genti e 1 bronzo conquistati in 7 diverse 

edizioni. Dalla rassegna di Montréal 2005 

a quella di Budapest 2017, infatti, è sem-

pre salita sul podio nei 200 m stile libero. 

La rivista Swimming World Magazine la 

elesse "Nuotatrice dell'anno" nel 

2009 e "Nuotatrice europea 

dell'anno" nel 2009, 2010 e 2011. 

Inoltre, per i successi ottenuti ai 

Giochi Olimpici nel 2004 e nel 

2008 venne insignita dei titoli di 

Ufficiale e Commendatore 

dell'Ordine al merito della Repub-

blica italiana. Federica Pellegrini 

è nata a Mirano (VE) il 5 agosto 

1988. La madre, Cinzia Lionello, 

figlia di un ex campione italiano 

di lotta greco-romana, è sempre 

stata appassionata di nuoto. Il 

padre Roberto, invece, lavorava 

presso un grande albergo come 

barman. Fu proprio la mamma di 

Federica che la avviò al nuoto nel 

1995 quando, al termine dei corsi 

di acquaticità per neonati, la 

iscrisse ai primi corsi avanzati 

nella piscina della società Sere-

nissima di Mestre. Già all'età di 

6 anni disputò con successo le 

prime gare e si affidò alla guida 

tecnica di Massimiliano Di 

Mito, che la seguì sino al 

2006. Esordì in nazionale 

maggiore nel 2004. Nel 2006 

passò sotto la guida dell'allora 

commissario tecnico della 

nazionale Alberto Castagnetti 

e si trasferì al centro federale 

di Verona. I due collaboraro-

no insieme sino alla morte di 

quest’ultimo il 12 ottobre del 

2009. Tale morte l’ha segnata 

profondamente perché per lei 

quell’allenatore era un secon-

do padre. La Pellegrini nella 

sua carriera ha sofferto di crisi 

di panico e di bulimia, ma ne 

è uscita vincitrice. Proprio per 

le sue fragilità piace davvero 

a tutti e la sua tenacia è uno 

stimolo per tutte le ragazze.     
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LA PAGINA DEI GIOCHI E DELLE POESIE 

Tanto gentile e tanto onesta pare.  

(Dante Alighieri)     
Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia 
quand’ella altrui saluta, 
ch’ogne lingua deven tremando muta, 
e li occhi no l’ardiscon di guardare. 

Ella si va, sentendosi laudare, 
benignamente d’umiltà vestuta; 
e par che sia una cosa venuta 
da cielo in terra a miracol mostrare. 

Mostrasi sì piacente a chi la mira, 
che dà per li occhi una dolcezza al core, 
che ‘ntender no la può chi no la prova; 

e par che de la sua labbia si mova 
un spirito soave pien d’amore, 
che va dicendo a l’anima: Sospira. 

LE DONNE 

(Santa Maria Teresa di Calcutta) 

 
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 
i capelli diventano bianchi, 
i giorni si trasformano in anni. 

Però ciò che è importante non cambia; 
la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 

Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza. 
Dietro ogni successo c’è un’altra delusione. 

Fino a quando sei viva, sentiti viva. 
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. 
Non vivere di foto ingiallite… 
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. 

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te. 
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto. 

Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. 



Questo giornale ha avuto lo scopo di aumentare negli alunni la 
comprensione e la consapevolezza circa il fenomeno della discri-
minazione, negazione dei diritti e la violenza diretta sulle donne. 
Il tutto è stato pensato in un’ottica di processo, dove le azioni 
stesse di analisi e lettura della realtà degli alunni, insieme all’in-
segnante, sono state utili, da una parte per individuare azioni mi-
rate di prevenzione e contrasto di tali fenomeni, e dall’altra per 
creare un cambiamento individuale dei soggetti coinvolti, sia sul 
piano personale, che su quello del ruolo sociale, in modo da for-
mare cittadini consapevoli.   
Gli alunni sono stati invitati a conoscere la storia e le azioni di 
donne coraggiose che si sono battute per il riconoscimento dei 
diritti dell’uguaglianza, specialmente delle donne e delle bambi-
ne, nei loro Paesi in via di sviluppo. Poi i discenti hanno analizza-
to la storia di donne che hanno raggiunto nella vita, con applica-
zione, fatica e perseveranza, traguardi importanti nei campi più 
svariati : dallo sport, all’imprenditoria, all’insegnamento, alla 
politica.  
Infine è stato affrontato il tema del femminicidio, con l’analisi di 
storie di donne che sono sopravvissute alle violenze maschili e si 
stanno battendo per la tutela giuridica di altre donne contro lo 
stalking e le molestie fisiche e psicologiche.  
Come coronamento di tale attività di scrittura gli alunni hanno 
descritto il Canto V dell’Inferno dantesco che parla dell’amore 
proibito tra Paolo e Francesca, vittime di omicidio da parte di 
Giovanni Malatesta, tradito dalla moglie e dal fratello. La delica-
tezza di Dante nella narrazione di questa storia è il filo rosso di 
tutto il giornale.  

I.C. di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

“L. Montini” , tel. 0874/405840 

E-MAIL 
cbic822004@istruzione.it 
 
PEC   
cbic822004@pec.istruzione.it 

DO C E N T E  CO O R D I N A T R I C E :  

M A R I A  P E CE  

La redazione Hanno realizzato questo giornale 

GLI ALUNNI DELLA CLASSE II A: Canale Francesco, Carriero Francesco, D’Alessandro Samuele, 

D’Aversa Loris, Di Iorio Sara, Di Ninno Antonio, Festa Lorenzo, Genovese L.udovica, Grassi Asia, 

Ladomorzi Bruno, Lallitta Giorgia, Maroncelli Noemi, Mastropaolo Danilo, Mauro Mattia, Minnillo 

Erika, Petrella Michele, Pisani Cristian, Pistilli Paolo, Pizzanelli Alisia, Tedeschi Ermanno, Trivison-

no Antonio, Tullo Simone, Zappone Laura. 

 

 

 

 

 

 

 

“Il giornale è la vita. Noi viviamo attraverso le 
vite degli altri. Smettere di fare i giornali 

equivarrebbe a smettere di vivere”. (Enzo Biagi) 

Il nostro sito web è:    
www.icmontinicb.gov.it/  

http://www.icmontinicb.gov.it/

