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16:50 8 MARZO: IN VDA FESTA ALL'INSEGNA DI PARI OPPORTUNITA'
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(ANSA) - AOSTA, 8 MAR - Le pari opportunità sono al centro delle celebrazioni
dell'8 marzo 'Festa della donna' in Valle d'Aosta. Per la ricorrenza sono state
organizzate numerose iniziative in tutta la regione, a partire da dibattiti e conferenze
fino a spettacoli.
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Per rafforzare l'augurio il Comandante del Centro Addestramento Alpino, generale
Claudio Berto, e gli altri ufficiali hanno consegnato a tutte le 'Alpine' in servizio nelle
caserme valdostane un rametto di mimosa. Il dipartimento pari opportunità di
Alleanza Nazionale Vda invece oggi pomeriggio è sceso in piazza, ad Aosta, sul
tema dell'aborto "per raccogliere le firme di tutti, indipendentemente dal credo
politico, perché le donne non siano lasciate sole ma possano scegliere la vita".
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Domani sera l'associazione culturale Universum consegnerà il 'Premio Mimosa 2008'
a tre donne che si sono particolarmente distinte: Ida Desandré, protagonista della
Resistenza; Caterina Bellandi, alias 'Milano 25', di Firenze, impegnata nell'assistenza
ai bambini malati; e Debora Nania, di Aymavilles, ideatrice e fondatrice della Bottega
dei Sogni.
In tema di sanità, inoltre, oggi sono stati presentati i risultati dell'attività di screening
per la diagnosi precoce dei tumori al seno e al collo dell'utero condotta nel 2006:
sono stati eseguiti oltre cinquemila mammografie e circa settemila pap-test. "La Valle
d'Aosta - ha detto l'assessore alla sanità, Antonio Fosson - è stata tra le prime
regioni d'Italia ad attivare un programma di controllo per la prevenzione delle
patologie che più spesso colpiscono le donne".
"L'8 Marzo deve essere l'occasione - ha osservato il presidente della Regione,
Luciano Caveri - per una riflessione sulle politiche della Regione che hanno
permesso il raggiungimento della gran parte dei parametri europei che segnalano il
rispetto del ruolo femminile".(ANSA).
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