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Arriva il movimento delle nonne "alla riscossa"

Con il nome di AvaEva nasce in Ticino la sorella di GrossmütterRevolution, il movimento delle nonne
impegnate

Articolo di LM

LUGANO - Dimentichiamoci la nonna seduta sulla sedia a dondolo a fare la calzetta, oggi il volto delle donne
della terza età ha mille sfumature ognuna delle quali pulsa di vitalità e voglia di progettare, creare e inventare
magari anche davanti al camino e con i ferri in mano ma con uno spirito e una grinta figlie della nostra epoca.
La generazione che ha lottato per il suffragio femminile non ha smesso di rivendicare i suoi spazi che oggi più
che mai si rendono necessari visto l’invecchiamento della popolazione. Le statistiche parlano chiaro: entro il
2060 la quota degli abitanti con più di 65 anni raggiungerà almeno il 28%. E le over 60 non stanno a guardare.

Il neocostituito gruppo di pianificazione, sostenuto dal Percento culturale Migros, dà l’appuntamento a tutte le
donne-nonne a partecipare il prossimo 17 ottobre alla presentazione ufficiale del movimento che si terrà nella
Casa del Popolo a Bellinzona.

“AvaEva non è un’associazione – sottolinea la coordinatrice Norma Bargetzi Horisberger – è aperta a tutte le
donne, basta venire e lasciarsi coinvolgere, portando anche le proprie idee. È un movimento che vuole creare
una piattaforma in grado di 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’esperienza maturata nella Svizzera tedesca da
GrossmütterRevolution che dall’anno della sua nascita, il 2009, ha già dato diversi e curiosi frutti: una raccolta
di ritratti, un paio di rock band e un gruppo teatrale specializzato in clownerie, solo per citarne alcuni; non da
ultimo le riflessioni portate avanti sul piano sociale e politico obiettivo che sarà perseguito anche in Ticino.

www.movimentoavaeva.ch

www.grossmuetter.ch
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