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Incontro alla Libreria delle Donne di Milano  
g. 15/04/2015  

 
a cura di Loredana Aldegheri  

di Mag Verona  
 

 

 Ho partecipato a 2 convegni a Roma da cui sono nati i due 
numeri speciali del nostro trimestrale. 
 

 Sono stati momenti da Anna Di Salvo e particolarmente 
curati dalle amiche di Città Felice (Mirella, Carmina e 
Nunzia) 

 

 Gli incontri sono stati introdotti da Anna a cui hanno 
contribuito altre voci autorevoli(Franca- Katia nel 2013- 
Graziella – Annarosa e la sottoscritta Loredana) che 
hanno stimolato il susseguirsi impetuoso di contributi 
dalle convenute e di qualche convenuto 
 

 Ho un ricordo vivo di quei 2 convegni perché 
particolarmente  brillanti cariche di energia sono stati i 
vari interventi: si era costituito un clima favorevole, si 
direbbe in linguaggi correnti 
 

 Ho percepito – nell’esserci – che accanto ai contenuti era 
l’incontrarsi in quel SET che generava “l’Autorità”. 
L’incontro e il far circolare parole era una palestra di 
autorità particolarmente di autorità femminile 
 



2 
 

 La rivista o meglio le riviste danno conto al meglio di quel 
costituirsi di un luogo autorevole che abbiamo chiamato 
la Rete delle Città Vicine 
 

 Mi sento di partire dai momenti e luoghi che hanno 
segnato un rilancio dell’attenzione alle nostre città, ai 
territori, alle bellezze, alle progettazioni sociali, che vi 
____________ nutriti o meglio irrobustiti del dare e 
ricevere autorità  
 

 Nel ritornare ai 2 convegni ho sentito che il ricordo, 
l’accaduto, non si è consumato o deperito proprio perché 
al centro non c’erano nuovi contenuti che possano 
evolversi nel tempo, ma relazioni di autorità femminile 
che hanno potenziato la mia soggettività e cariata di 
energie per il mio “agio”. 
 

 Faccio questo semplice – ma profondissimo – racconto 
per dire una cosa che vado ripetendo da qualche anno:  
ovvero che vanno riconosciuti, _____________ ed amati i 
luoghi ove si costituisce l’Autorità o particolarmente 
l’Autorità Femminile. 

        Sia a Paestum che all’incontro delle Città Vicine di Verona 
ho chiamato questi luoghi: le nuove istituzioni che 
mancano e si costituiscono __________ sappiamo quante 
altre deperiscono da quelle della rappresentanza a quelle   
ecc.   
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