Giovedì 10 marzo la casa di Riposo Città di Asti ricordo il 70° anniversario
del voto alle donne
04 Marzo 2016

La Casa di Riposo "Città di Asti", in collaborazione con l’Israt e in occasione della festa della donna,
organizza per giovedì 10 marzo l’incontro dal titolo “La forza di un rossetto: il cammino delle donne
verso la libertà “.

Si vuole partire dal 70° anniversario del riconoscimento del voto alle donne, il 1° febbraio 1946, per
proseguire nella storia degli anni del dopoguerra e toccare quelle tematiche che evidenzino la forza, la
sensibilità, la prontezza d’animo con cui le donne hanno saputo affrontare i grandi cambiamenti
economici e sociali, elaborando progetti di vita e dando risposte "al femminile".
Il titolo della conversazione prende spunto proprio da una frase riportata nel vademecum dell'elettore
stilato in occasione del voto del 1° febbraio 1946: "Le donne si guardino dal lasciare tracce di rossetto
sulle schede".
L'incontro si svolgerà, alle 15.30, nel salone delle manifestazioni della Casa di riposo. Interverranno
Nicoletta Fasano, ricercatrice dell'Israt, l'attore Aldo Delaude, e Lucia Klingly, direttore sanitario della
"Città di Asti".
Durante la settimana dell'8 marzo negli spazi della Casa di riposo si svolgeranno altri momenti dedicati
al mondo delle donne: lunedì 7 marzo, alle 15.30, la Corale Anteas regalerà agli ospiti della struttura
canzoni tutte al femminile; martedì 8 marzo, alle 15.30, con l’UTEA (lezione del professore Fabrizio
Manca) e l’associazione di Promozione Sociale Sahaja Yoga si parlerà di medicina quantistica e dei
benefici della meditazione, evidenziando l’importanza di cosa significa essere donna nella società,
madre nella famiglia, energia femminile.
Infine mercoledì 9 marzo, alle 15, pomeriggio danzante per tutte le donne con l’associazione Vivere
Insieme.
Gli incontri in calendario sono a ingresso libero.
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La Casa di Riposo “Città di Asti”, in collaborazione con l’Israt e in occasione della festa della donna,
organizza per giovedì 10 marzo l’incontro dal titolo “La forza di un rossetto: il cammino delle donne verso la
libertà “. Si vuole partire dal 70° anniversario del riconoscimento del voto alle donne, il 1° febbraio 1946,
per proseguire nella storia degli anni del dopoguerra e toccare quelle tematiche che evidenzino la forza, la
sensibilità, la prontezza d’animo con cui le donne hanno saputo affrontare i grandi cambiamenti economici
e sociali, elaborando progetti di vita e dando risposte “al femminile”. Il titolo della conversazione prende
spunto proprio da una frase riportata nel vademecum dell’elettore stilato in occasione del voto del 1°
febbraio 1946: “Le donne si guardino dal lasciare tracce di rossetto sulle schede”. L’incontro si svolgerà, alle
15.30, nel salone delle manifestazioni della Casa di riposo. Interverranno Nicoletta Fasano, ricercatrice
dell’Israt, l’attore Aldo Delaude, e Lucia Klingly, direttore sanitario della “Città di Asti”. Durante la
settimana dell’8 marzo negli spazi della Casa di riposo si svolgeranno altri momenti dedicati al mondo delle
donne: lunedì 7 marzo, alle 15.30, la Corale Anteas regalerà agli ospiti della struttura canzoni tutte al
femminile; martedì 8 marzo, alle 15.30, con l’UTEA (lezione del professore Fabrizio Manca) e l’associazione
di Promozione Sociale Sahaja Yoga si parlerà di medicina quantistica e dei benefici della meditazione,
evidenziando l’importanza di cosa significa essere donna nella società, madre nella famiglia, energia
femminile. Infine mercoledì 9 marzo, alle 15, pomeriggio danzante per tutte le donne con l’associazione
Vivere Insieme. Gli incontri in calendario sono a ingresso libero.
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La Casa di Riposo "Città di Asti", in collaborazione con l’Israt e in occasione della festa della
donna, organizza per giovedì 10 marzo l’incontro dal titolo “La forza di un rossetto: il cammino
delle donne verso la libertà “.
Si vuole partire dal 70° anniversario del riconoscimento del voto alle donne, il 1° febbraio 1946, per
proseguire nella storia degli anni del dopoguerra e toccare quelle tematiche che evidenzino la forza,
la sensibilità, la prontezza d’animo con cui le donne hanno saputo affrontare i grandi cambiamenti
economici e sociali, elaborando progetti di vita e dando risposte "al femminile".
Il titolo della conversazione prende spunto proprio da una frase riportata nel vademecum
dell'elettore stilato in occasione del voto del 1° febbraio 1946: "Le donne si guardino dal lasciare
tracce di rossetto sulle schede".
L'incontro si svolgerà, alle 15.30, nel salone delle manifestazioni della Casa di riposo. Interverranno
Nicoletta Fasano, ricercatrice dell'Israt, l'attore Aldo Delaude, e Lucia Klingly, direttore sanitario
della "Città di Asti".
Durante la settimana dell'8 marzo negli spazi della Casa di riposo si svolgeranno altri momenti
dedicati al mondo delle donne: lunedì 7 marzo, alle 15.30, la Corale Anteas regalerà agli ospiti della
struttura canzoni tutte al femminile; martedì 8 marzo, alle 15.30, con l’UTEA (lezione del
professore Fabrizio Manca) e l’associazione di Promozione Sociale Sahaja Yoga si parlerà di

medicina quantistica e dei benefici della meditazione, evidenziando l’importanza di cosa significa
essere donna nella società, madre nella famiglia, energia femminile.
Infine mercoledì 9 marzo, alle 15, pomeriggio danzante per tutte le donne con l’associazione Vivere
Insieme.
Gli incontri in calendario sono a ingresso libero.
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LA CASA DI RIPOSO RICORDA IL 70° ANNIVERSARIO DEL VOTO ALLE DONNE ASTI
Giovedì 10 marzo incontro con Nicoletta Fasano, Aldo Delaude, Lucia Klingly
La Casa di Riposo "Città di Asti", in collaborazione con l'Israt e in occasione della festa della
donna, organizza per giovedì 10 marzo l'incontro dal titolo "La forza di un rossetto: il cammino
delle donne verso la libertà ".
Si vuole partire dal 70° anniversario del riconoscimento del voto alle donne, il 1° febbraio 1946, per
proseguire nella storia degli anni del dopoguerra e toccare quelle tematiche che evidenzino la forza,
la sensibilità, la prontezza d'animo con cui le donne hanno saputo affrontare i grandi cambiamenti
economici e sociali, elaborando progetti di vita e dando risposte "al femminile".
Il titolo della conversazione prende spunto proprio da una frase riportata nel vademecum
dell'elettore stilato in occasione del voto del 1° febbraio 1946: "Le donne si guardino dal lasciare
tracce di rossetto sulle schede".
L'incontro si svolgerà, alle 15.30, nel salone delle manifestazioni della Casa di riposo. Interverranno
Nicoletta Fasano, ricercatrice dell'Israt, l'attore Aldo Delaude, e Lucia Klingly, direttore sanitario
della "Città di Asti".
Durante la settimana dell'8 marzo negli spazi della Casa di riposo si svolgeranno altri momenti
dedicati al mondo delle donne: lunedì 7 marzo, alle 15.30, la Corale Anteas regalerà agli ospiti della
struttura canzoni tutte al femminile; martedì 8 marzo, alle 15.30, con l'UTEA (lezione del
professore Fabrizio Manca) e l'associazione di Promozione Sociale Sahaja Yoga si parlerà di
medicina quantistica e dei benefici della meditazione, evidenziando l'importanza di cosa significa
essere donna nella società, madre nella famiglia, energia femminile.
Infine mercoledì 9 marzo, alle 15, pomeriggio danzante per tutte le donne con l'associazione Vivere
Insieme.
Gli incontri in calendario sono a ingresso libero.
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