“Cortina InConTra”- Estate 2009
“QUOTE ROSA MALE NECESSARIO”
Così Isabella Rauti durante l’incontro “Donne & Lavoro, opportunità pari”
Oggi anche speciale “annullo filatelico” di Poste Italiane sempre a Cortina

Cortina D’Ampezzo (BL), 8 agosto 2009 – Le donne sono state le protagoniste
indiscusse della giornata odierna a Cortina. Nel centenario della Festa della donna,
sono stati due gli appuntamenti unicamente dedicati a loro: alle 10, presso l’Ufficio
Postale, si è aperta la giornata dedicata alle "Donne & Lavoro" voluta
dall'associazione "Amici di Cortina", c’è stato l'annullo filatelico speciale dedicato a
questa iniziativa. L'iniziativa, oltre alla celebrazione dei 100 anni della festa della
donna, è stata realizzata per presentare la mostra fotografica “Donne & Lavoro” di
Carlo e Maurizio Riccardi. Alcuni personaggi sono stati oggetto di un’attenzione
maggiore, in particolare Susanna Agnelli, mancata pochi mesi fa e assidua
frequentatrice di Cortina, e Rita Levi Montalcini, cui è stata dedicata un’intera
sezione della mostra. Presente all’evento il presidente di Poste Italiane, Giovanni
Ialongo. Questo annullo fa parte di un progetto "Hub for Africa" promosso da "Amici
di Cortina" per raccogliere i fondi per l'istruzione delle donne africane.
L’attenzione si è poi spostata al PalaInfiniti, dove sono state invitate alcune
protagoniste femminili: Isabella Rauti, capo dipartimento Pari Opportunità; Laura
Laurenzi, giornalista de La Repubblica; Alessandra Servitori, consigliere nazionale
parità Ministero Lavoro Salute e Politiche Sociali; e Paola Calducci, avvocato e
docente di Procedura Penale all’Università del Salento. L’incontro è stato occasione
di una riflessione sulla situazione delle donne in Italia: l’Unione Europea si è
proposta di raggiungere, entro il 2010, il 60% di donne occupate. Nel nostro Paese
siamo ancora in ritardo, dal momento che ad oggi è solo del 47% la percentuale di
donne con un impiego. Ma tanti sono i temi d’attualità che riguardano l’universo
femminile: la RU486, per esempio. “Sono personalmente una convinta anti-abortista
– ha dichiarato Isabella Rauti – e non posso che essere contraria all’introduzione di
un nuovo metodo abortivo. D’altro canto, noi continuiamo a considerare solo la
seconda parte della legge 194, mentre non ci rifacciamo mai alla prima. Questa
pillola può essere l’occasione per rivedere la legge, che risale al 1978, in modo da

renderla ancora migliore”. “Credo che la decisione sia sempre estremamente sofferta
– ha invece detto Paola Calducci – e che non sia giusto montare un dibattito di questa
portata su un tema così delicato”. Sempre sulla RU486 ha voluto dire la sua anche
Alessandra Servidori: “ritengo che l’atteggiamento del Ministro Sacconi sia
ammirevole, dal momento che l’Agenzia Europea del Farmaco ha stabilito
l’accettabilità del farmaco. Certo, non bisogna pensare che l’aborto possa essere in
qualche modo agevolato”.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i nomi
più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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