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L'IMPORTANZA DELLE DONNE NEL NOSTRO GRUPPO, ALLE QUALI AUGURIAMO OGNI 

BENE, OGGI NEL FESTEGGIARLE E SEMPRE NELLA VITA! 
 

Domanda: in questa particolare ricorrenza, si festeggia la giornata della donna. Nino, 

vogliamo parlare dell’importanza delle donne nel contesto sociale ed in particolare del loro 

contributo nel gruppo della pagina facebook – pensionati arma carabinieri? 

Risposta: La forza delle donne deriva da qualcosa di " profondo e spirituale ", che non si può 

spiegare con semplici parole. Basti pensare al loro ruolo indispensabile in seno alla " famiglia ", 

dove sono protagoniste e portatrici di " equilibrio e serenità". Infatti, per la loro natura sono 

portate ad occuparsi degli altri. Le donne sono sopratutto madri! Questo vuol dire che per 

indole personale tendono a mettere gli altri al primo posto e di conseguenza sono più sensibili 

alle esigenze della comunanza, sono più concrete ed operative, risultando quindi di grande utilità 

nel contesto in cui operano. Assumono un "ruolo centrale" nell'ambito sociale e per Noi ancor 

più, sono state e lo continuano ad essere, consigliere nel nostro cammino, partecipi dei nostri 

sacrifici, che hanno condiviso ed accettato, sostenendoci e confortandoci sempre. Il dialogo 

relativo alla presenza delle nostre donne in questo Network deve essere sempre più attuale, al 

fine di analizzare le questioni che ci riguardano, anche dal loro punto di vista, con interventi 

concreti, che ci permetteranno di raggiungere il nostro scopo, con un risultato maggiore, in un 

vero e proprio cambiamento di mentalità e cultura. Per questo motivo che " la cultura delle pari 

opportunità " nel nostro settore deve essere radicata, perché accenderà ancor più la 

speranza del " successo ", nel realizzare il nostro progetto di crescita e di unità. Sono 

fermamente persuaso che promuovere una " leadership femminile " in seno al nostro Gruppo, con 

la speranza che prima o poi si avvererà, farà aumentare le adesioni delle " quote rosa " nel social, 

a vantaggio di tutta la comunità. Avere il privilegio di una " rappresentanza femminile ", fra 

persone unite tra di loro da rapporti sociali, morali e vincoli organizzativi, contribuisce a 

superare la cultura di diffidenza che ancora si avverte relativamente alla discesa in campo delle 

donne e che invece deve essere "esaltata" , per affermare sempre più la democrazia alla base 

della sua stessa costituzione. Gli uomini rozzi o primitivi, incivili che vivono in condizioni di 

arretratezza sociale e culturale, vanno educati, estirpando nella loro mente la scellerata 

mentalità maschilista, quella basata sulla forza di intimidazione, che con violenza assoggetta le 

donne al loro volere. Alle nostre donne, vedove, mogli, figlie, compagne ed affini, porgo in qualità 

di amministratore e a nome di tutti i colleghi, un riverente augurio, e sono certo che con Noi, in 

questo social, si sentiranno ancor più protette e tutelate. 
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