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Biti ženska je tako očarljivo. To je pustolovščina, ki zahteva veliko
poguma, izziv, ki se nikoli ne konča.
Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale
coraggio, una sfida, che non finisce mai.
(Oriana Fallaci)

PONOSNA, DA SEM ŽENSKA

FIERA DI ESSERE DONNA

Ponosna, da sem ženska! To so besede, ki bi jih morala nositi v
svojem srcu vsaka ženska. Ni ga namreč stanja ali pa stvari, ki jima
ženska ne bi bila kos. Vzgojena sem bila v družini močnih žensk.
Življenje moje mame in obeh babic ni bilo nič kaj prizanesljivo,
vse prej kot z rožicami postlano. Kljub vsemu so vse tri z obilo
poguma in notranjo močjo uspele obdržati družino skupaj. Ravno
te ženske so me naučile, kaj so družinske vrednote in kaj prave
vrednote življenja. Koliko takšnih žensk poznamo? Na tisoče.
Ženske, matere, sestre in prijateljice, ki zgodaj zjutraj odidejo v
službo in se pozno vrnejo domov. Čeprav utrujene, pripravijo kosilo, poskrbijo za hišo in otroke ter se znova vrnejo k štedilniku,
kjer skuhajo večerjo in kuhinjo spet počistijo. Tik pred spanjem
pa natančno oblikujejo načrt vseh opravil, določenih za naslednji dan. In ne smemo pozabiti, da vse to opravimo z milostjo in
sladkostjo. Torej, prijateljice ženske, zapomnimo si za vselej, da je
ni na tem svetu stvari, ki je ne bi mogle opraviti. Smo kot rožnati
bagri, okrašeni z bleščicami.

Sono fiera di essere donna! È questa la frase che ogni donna
dovrebbe portare nel proprio cuore. Perché non esiste situazione
o cosa che una donna non potrebbe risolvere o fare. Sono stata
cresciuta in un mondo di donne forti, mia madre e le mie nonne
verso le quali la vita non è stata indulgente, con il proprio coraggio e la forza interiore hanno saputo tenere unita la famiglia. Sono
state queste donne a insegnarmi i valori della famiglia e i veri valori
di questa vita. Quante donne così conosciamo! Migliaia. Donne,
madri, sorelle, amiche, che si svegliano presto alla mattina e che
anche se stancate dal lavoro, preparano il pranzo, accudiscono la
casa, i figli, per poi ritornare ai fornelli, ripulire e prima di dormire
escogitare il piano per svolgere tutte le faccende assegnate per il
giorno seguente. E non dimentichiamoci che tutto questo lo svolgiamo con grazia e dolcezza. Quindi amiche donne non ce niente a
questo mondo che ci può fermare. Una donna determinata e come
una scavatrice rosa, adornata da brillantini.

Eden izmed najbolj znanih citatov komika Chrisa Rocka se glasi: »Če
bi ženske vladale svetu, ne bi bilo več vojn, samo kup držav, ki se
med seboj ne pogovarjajo«. Chris, ki ni ženska, ne more vedeti, da
bi ob skodelici kave in sladici te ženske rešile vse nesporazume ter
zaključile sestanek v smehu ob izmenjavanju čenč o tem in onem.
Vojna je v nasprotju z žensko naravo. Ob rojstvu so nam bile dane
posebne vrline, med njimi močna intuicija, globoka empatija do
sočloveka in visoka potreba po zaščiti ter skrbi za katerokoli živo
bitje na tem planetu. Imamo sposobnosti, ki nam omogočajo, da
lahko naredimo vse in se več. Ključ se skriva samo v izredni želji.
Zato, moje drage dame, moramo biti vedno ponosne nase,
ponosne, da smo ženske! Nikoli ne pozabite, da se lahko tudi
objokane in hlipave vzpenjamo po stopnicah.
Sončen 8. marec želim vsem, ki se, ne glede na spol, globoko v
duši počutijo kot prave ženske.
Maia Nerina Bertoch, Ankaran - Ancarano

Una delle frasi più famose del comico Chris Rock è “Se fossero le
donne a governare il mondo non ci sarebbero più guerre, ma solo
un mucchio di stati che non si parlano tra di loro.” Non essendo
donna, Chris non può sapere che con una tazza di caffè aggiungendole un dolcetto, queste stesse donne si rimetterebbero a parlare
risolvendo qualsiasi questione in sospeso, finendo col ridere raccontandosi qualche pettegolezzo di qua o di là.
La guerra va contro la natura della donna. Siamo nate con doni
speciali, come l'intuizione, la forte empatia per il prossimo, e con
la necessità di curare e proteggere qualsiasi essere vivente a
questo mondo. Abbiamo la disponibilità di fare tutto e di più. La
chiave e solo volerlo veramente.
Per tutto ciò ragazze mie dobbiamo essere sempre fiere di noi
stesse, fiere di essere donne! E non dimenticatevi mai che anche
ferite e piangenti, le scale si possono salire tranquillamente.
Auguro un splendente 8 marzo a tutte le persone, maschietti o
femminucce, che nel profondo si sentono DONNE.

OBČINA ANKARAN in
Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB
in veteranov Ankaran

IL COMUNE DI ANCARANO e
l'Associazione antifascisti, combattenti per i valori della
LLN e veterani di Ancarano

Vas vabita na

Vi invitiamo ad

POČASTITEV MEDNARODNEGA DNEVA ŽENA

ONORARE LA FESTA DELLA DONNA

v petek, 10. marca, ob 17. uri
v Osnovno šolo Ankaran

venerdì 10 marzo alle ore 17.00
presso la Scuola elementare di Ancarano

Program bodo oblikovali:

Programma:

dr. ZORA KONJAJEV,
partizanka, zdravnica, znanstvenica;

dott.ssa ZORA KONJAJEV,
partigiana, medico, scienziato;

ŽIVA VIDMAR,
urednica, podpredsednica društva Dobrnič;

ŽIVA VIDMAR
editrice, Vice-Presidente dell'associazione Dobrnič;

učenke in učenci Osnovne šole Ankaran.

gli alunni della Scuola elementare di Ancarano.

Vljudno vabljeni!

Cordialmente invitati!

