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20IL SECOLO XIX SAVONA

L'iniziativa dell'associazione Non una di meno
A Finale il caffè sospeso per tutte le donne

L'iniziativa di ieri pomeriggio in piazza Giulio

Un test ai ragazzi:
«Cosa ne pensate
del patriarcato?»

U
n test per capire
quanto sia insito
nei pensieri di tutti
il patriarcato, un

vaccino rosa e un calendario
simbolo della lotta contro il
femminicidio e il pensiero
maschilista.
Sono le iniziative messe in

campo dal movimento Non
Una di Meno di Savona per la
giornata internazionale del-
la Donna in piazza Giulio II ie-
ri pomeriggio, Un momento
di confronto, in chiave legge-
ra, di un tema sempre più at-
tuale come evidenziato dai
dati emersi durante la pande-
mia, quando in un anno il
2020, la maggior parte delle
persone che ha perso il lavo-
ro sono donne, il 98% dei li-
cenziamenti a dicembre, e i
femminicidi, 15 negli ultimi
due mesi.
Sono stati soprattutto i gio-

vani a passeggio per il centro
a fermarsi e a chiedere infor-
mazioni, nel rispetto dei limi-
ti perla sicurezza coni ragaz-
zi che hanno fatto il test, sot-
to lo sguardo attento delle
amiche o delle fidanzate.
Nel frattempo per tutta la

giornata di ieri e fino al 12
marzo a Savona e nei comuni
limitrofi girerà un camion ve-
la per la campagna a favore
dell'aborto farmacologico
promossa da UAAR, Unione
degli Atei e degli Agnostici
Razionalisti locale. A Finale

I caffè sospesi

Ligure è stata n successo l'ini-
ziativa #uncaffeperlei, lan-
ciata dallo Zonta Club locale
per la Festa della donna che
ha coinvolto tutti i bar .

«Il rispetto inizia dalla pic-
cole cose come può essere il
pensiero di offrire un caffè —
spiegano dallo Zonta finale-
se — Sono stati moltissimi gli
uomini che hanno aderito
all'iniziativa e a tutti coloro
che hanno lasciato un caffè
sospeso è stato consegnato
un braccialetto per aiutare
anche le imprese in forte diffi-
coltà».
Numerose le attività mes-

se in campo dall'Istituto Al-
berghiero "A. Migliorini" di
Finale Ligure col progetto
"L'ottomarzo in classe" con
Donatella Mela, internista
del Santa Corona a cui i ra-
gazzi hanno rivolto tante do-
mande sul Covid.
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