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8 marzo 2011
FESTA DELLA DONNA. Noi de "I PIARDI" le donne le ricordiamo così!
Prendendo a prestito l'immagine da www.valtrompiaset.it VALTROMPIA SET (22 Giugno 2010).
... oltre ad inviare "virtualmente" a tutte loro un fascio di mimosa. 
 
Chi ideò la mimosa per l'8 marzo?  Accogli il fascio di     ...  mimosa (1) ... in Allega
Mondine di Valtrompia

Noi continueremo a pubblicare le vostre fotografie ed a fine anno il 
VALTROMPIASET editerà, con tutte le fotografie pervenuteci, un grazioso 
volumetto di testimonianze di un lavoro che oggi non c’è più: la mondina. 
La fotografia che questa settimana pubblichiamo è stata scattata ovviamente in 
risaia nel 1943 e ci perviene da Isolina Bregoli (che è la terza a destra nella fila 
in alto). Le mondine sono tutte di Pezzaze e, oltre a Isolina, nell’ordine, si 
riconoscono anche Cilì Bregoli, Esterina Bregoli, Carolina Piardi e Ida 
Richiedei. www.valtrompiaset.it VALTROMPIA SET  

...ora l'opuscolo dedicato alle MONDINE è stato pubblicato ...

-------______--------

Nostro commento. Oltre a Carolina Piardi, menzionata espressamente nella didascalia di 
VALTROMPIA set, è dei Piardi pure Isolina Bregoli essendo figlia di 
Faustina Piardi (1893) di Angelo (1852) dei detti "Brine" dimoranti in 
Castegnàcol (andata in sposa a Pietro "Pierino" GABRIELI da Pezzaze, detto 
"Pim", anche lui nipote di nonna Piardi. Pierino fu poi Sindaco per più 
lustri dell'alpestre Comune di PEZZAZE posto ai piedi del Monte Guglielmo). (A 
cura di Achille Giovanni Piardi, curatore della "Ricerca" sui Piardi).

Vedi per LE MONDINE anche le nostre altre pagine del sito www.piardi.org  
http://www.piardi.org/vol3/volume3mestieri.htm 1957, Tenuta Gancia - Casalvallone. Donne di Pezzaze chinate alla  
monda del riso; e anche MONDINE o Monda riso.
«La data odierna ci invita a riflettere sulla condizione della donna e a rinnovare l’impegno, perchè sempre e 
dovunque ogni donna possa vivere e manifestare in pienezza le proprie capacità ottenendo pieno rispetto per 
la sua dignità».    Benedetto XVI. (2009)

 
>> Vedi anche la nostra SEZIONE  “ Ricorrenze”, con tanti altri motivi di RICORRENZA in 
http://www.piardi.org/ricorrenze.htm
> 8 Marzo. Giornata della donna - simbolo di una lunga battaglia -
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8 marzo. LA MIMOSA
Il  dono  della  mimosa  in  questa  Giornata  trova  origine  a  Roma  l'anno  1946.
In Italia la Giornata della donna viene celebrata dal periodo post bellico: durante alcuni 
lavori preparatori della Giornata venne l'idea di porre all'occhiello un fiore caratterizzante la 
festa. Le ragazze e donne romane rivolsero la loro preferenza agli alberi che spiccano un 
questa stagione invernale con i loro fiori gialli, quando la restante vegetazione è ancora 
spoglia.

Il giorno 8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna. 
Da quando, come e perché.

Le origini della festa risalgono alla metà dell'Ottocento, ma solamente nel 1977 ebbe il 
riconoscimento ufficiale con la proclamazione da parte dell'ONU.
E' una ricorrenza civile sentita dalle donne impegnate nei diversi campi del lavoro, anche 
quello domestico. Le tappe storiche attraverso le quali si è giunti all'istituzione della 
Giornata della donna sono abbastanza incerte.
Nel 1857, il giorno 8 marzo, alcune operaie di New York attuarono per la prima volta una 
protesta per ottenere condizioni migliori di lavoro. Nel 1859, sempre nel mese di marzo, le 
stesse operaie di New York si costituirono in sindacato. Più tardi, l'8 marzo 1890 nella 
Filanda Cotton di New York 150 lavoratrici, riunite per rivendicare sempre migliori 
condizioni di lavoro e salari più adeguati, rimasero prigioniere nella fabbrica. Dopo la 
chiusura dei cancelli al fine di evitare l'ingresso di rappresentanti sindacali, scoppiò 
purtroppo un incendio e ventinove lavoratrici morirono arse vive.
L'emozione e lo sdegno furono enormi e le manifestazioni di solidarietà si estesero in tutti 
gli Stati Uniti, rafforzando le richieste sindacali alle quali fece seguito quella del diritto di 
voto.
Il 3 maggio 1908, a un raduno di donne socialiste al Garden Theater di Chicago, 
mancando il conferenziere, venne organizzata la prima Giornata della donna. L'iniziativa 
ebbe successo e fu ripresa a livello internazionale.
Nel 1911 in Austria, Danimarca, Germania e Svizzera si pensò di dedicare una Giornata 
alle donne per ottenere il diritto di voto e combattere la discriminazione sul lavoro. Sempre 
nel corso del 1911, nel mese di marzo, una nuova sciagura nel mondo del lavoro: 100 
donne, forse più, morte alla Triangle Shirt Waist Company di New York.
Bisogna giungere al 1921 per vedere l'unificazione delle celebrazioni nella giornata dell'8 
marzo, in ricordo della tragedia alla Cotton e della manifestazione delle operaie di S. 
Pietroburgo tenutasi l'anno 1917 contro il regime dello zar.

8 Marzo. Giornata della donna  - simbolo di una lunga battaglia -
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