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Nonne alla riscossa nel segno di AvaEva
BELLI NZONA. Dimentichiamoci la ottobre alla presentazione uffi-
nonna seduta sulla sedia a ciale del movimento che si ter-
dondolo. Oggi il volto delle rà nella Casa del Popolo a Bel-
donne della terza età ha mille
sfumature, ognuna delle quali
pulsa di vitalità e voglia di cre-
are magari anche davanti al ca-
mino e con i ferri in mano, ma
con uno spirito e una grinta fi-
glie della nostra epoca. Per rac-
cogliere e dare respiro a questa
forza tutta femminile è nata
AvaEva, la sorella minore della
svizzerotedesca Grossmiitter-
Revolution. Il neocostituito
gruppo di pianificazione, soste-
nuto dal Percento culturale Mi-
gros, invita tutte le donne-non-
ne a partecipare il prossimo 17 Date loro il la e vi stravolgeranno il mondo! COLORBOUX

linzona. «AvaEva non è un'as-
sociazione sottolinea la coor-
dinatrice Norma Bargetzi Hori-

sberger è aperto a tutte le
donne, basta venire e lasciarsi
coinvolgere, portando anche le
proprie idee. È un movimento
che vuole creare una piattafor-
ma per dare degli input dai
quali, poi, possono scaturire
progetti di diversa natura». Il
potenziale c'è e fino a dove può
arrivare lo dimostra l'esperien-
za maturata da GrossmfitterRe-
volution che ha già dato diver-
si e curiosi frutti come una rock
band, un gruppo teatrale e,
non da ultimo, numerosi pro-
getti in ambito sociale e politi-
co; obiettivo che sarà persegui-
to anche in Ticino. Lni

movimentoavaeva.ch
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