
In apertura, nel 30° anniversario 
della Lettera Apostolica “Mulieris 
Dignitatem” di San Giovanni Paolo 
II,  sulla dignità e   vocazione della 
donna (15 agosto 1988), breve vi-
deo realizzato da Suor Joseph Farini 

Il 19 luglio 1992 con Paolo Borsellino e i colleghi della 
scorta, moriva Emanuela Loi. “So che è pericoloso 
lavorare qui, ma faccio il mio mestiere” era solita 

dire  e aggiungeva ”Se ho scelto di 
fare la poliziotta non posso tirar-
mi indietro. So benissimo che fare 
l’agente di polizia in questa Città 
(Palermo) è più difficile che nelle 
altre, ma a me piace”. Non esistono 
forse migliori parole per manifestare 
un eroismo così antieroico. Così Ema-
nuela Loi, agente della Polizia di Stato 

andava incontro al suo destino. Era una donna giova-
ne, innamorata e fidanzata. Sognava una vita norma-
le. Aveva scelto un lavoro difficile. Desiderava fin da 
ragazza di fare il poliziotto e c’era riuscita. Era nata a 
Sestu, un piccolo centro in Provincia di Cagliari e co-
me tanti giovani del nostro  Mezzogiorno aveva coro-
nato una vocazione e scelto un mestiere. I suoi sogni 
di donna, di sposa futura e di poliziotta, si infransero 
nella tragica estate del 1992. Con lei oltre a Paolo 
Borsellino caddero anche gli  agenti  Walter Eddie 
Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traina, Vincenzo 
Li Muli ai quali tutti va il nostro grato ricordo. Con 
Emanuela Loi, la ragazza di  Sestu, alla quale l’ Anas-
silaos, fin dal 2005, ha intitolato la propria Sezione 
Femminile, intendiamo celebrare la vita, il lavoro, la 
capacità di sacrificio delle donne di oggi. 

Una postazione di Poste italiane sarà 
presente nella Sala Monteleone nel 
corso della manifestazione  con mate-
riale filatelico ispirato al tema della 
Giornata Internazionale della Donna 

Associazione Culturale Anassilaos 

Casella Postale nr. 191-89100 Reggio Calabria 

e.mail ass.anassilaos@libero.it 

www.anassilaos.it (work in progress)  

Anassilaos facebook 

INCONTRI  ED EVENTI 

Giovedì 8 marzo ore 10,00 Spazio di           
Poste Italiane (Via Miraglia) 

Inaugurazione della Mostra Filatelica  sul tema : “Le 
donne nel tempo/Arte Cultura Scienze” e pre-
sentazione dei valori bollati appartenenti alla serie 

tematica “Le Eccellenze del sapere” dedicati al genio 
femminile italiano: Maria Gaetana Agnesi, Elena Lu-
crezia Cornaro Piscopia, Eva Mameli Calvino e Ada 

Negri 

La Chiesa, dunque, rende grazie per tutte le donne e 
per ciascuna: per le madri, le sorelle, le spose; per le 
donne consacrate a Dio nella verginità; per le donne 

dedite ai tanti e tanti esseri umani, che attendono 
l'amore gratuito di un'altra persona; per le donne che 

vegliano sull'essere umano nella famiglia, che è il fon-

damentale segno della comunità umana; per le donne 
che lavorano professionalmente, donne a volte grava-

te da una grande responsabilità sociale; per le donne 
«perfette» e per le donne «deboli» per tutte: così 

come sono uscite dal cuore di Dio in tutta la bellezza 
e ricchezza della loro femminilità; così come sono 

state abbracciate dal suo eterno amore; così come, 

insieme con l'uomo, sono pellegrine su questa terra, 
che è, nel tempo, la «patria» degli uomini e si trasfor-

ma talvolta in una «valle di pianto»; così come assu-
mono, insieme con l'uomo, una comune responsabili-
tà per le sorti dell'umanità, secondo le quotidiane ne-

cessità e secondo quei destini definitivi che l'umana 
famiglia ha in Dio stesso, nel seno dell'ineffabile Trini-

tà. La Chiesa ringrazia per tutte le manifestazioni del 
«genio» femminile apparse nel corso della storia, in 

mezzo a tutti i popoli e Nazioni; ringrazia per tutti i 
carismi che lo Spirito Santo elargisce alle donne nella 

storia del Popolo di Dio, per tutte le vittorie che essa 

deve alla loro fede, speranza e carità: ringrazia per 
tutti i frutti di santità femminile...(Giovanni Paolo II) 

Giovedì  8 marzo 2018 ore 
17,30 

Sala Federica Monteleone 

Consiglio Regionale della                 
Calabria 

Giornata Internazionale della Donna 

Associazione Culturale Anassilaos                                   
Sezione  Donna “Emanuela Loi” 

PREMIO ANASSILAOS 
MIMOSA 2018 

a personalità “al femminile” del mondo del lavoro, delle arti, 
della cultura e del volontariato 

Patrocinio 

Consiglio regionale della Calabria                                     
Città Metropolitana di  Reggio Calabria                          

Città di Reggio Calabria                                                        



Una Vita per la Scuola 

 

Dr .ssa Francesca Mar ia          
MORABITO-Dirigente Scolasti-
co del Liceo Statale  “Giuseppe 

Rechichi” di Polistena 

Prof.ssa Anna NUCERA - Dirigente Scolastico 
ITT “Panella-Vallauri”. Assessore Educazione e 
Istruzione  del Comune di Reggio Calabria                          

Prof.ssa Angela Maria PALAZZOLO - Dirigente 
Scolastico del Liceo Scientifico “Alessandro Vol-
ta” 

Prof.ssa Teresa CAMBARERI - Insegnante di 
scuola primaria  del Circolo Didattico " Italo Fal-
comatà ".  Pittrice 

Prof.ssa Maria BARONE CIANCI - Insegnante 
di scuola primaria in pensione. Pittrice e narra-
trice . 

Lavoro Professioni Arti          
Ricerca  Impegno                          
Culturale e Sociale 

 

 

Prof.ssa  Maria Teresa CARBONE - Ricercatore 
Confermato Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Storiche, Economiche e Sociali Università degli 
studi Magna Græcia di Catanzaro 

Maestro Concetta NICOLOSI - Direttore d’Or-
chestra. Docente di Discipline Musicali presso il 
Liceo Musicale Statale di Cinquefrondi, Presiden-
te del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio 
Calabria 

Arch. Lucia Anita NUCERA  - Architetto. Dottore 
di Ricerca in pianificazione e progettazione delle 
città mediterranee. Studiosa della cultura e civiltà 
grecanica. Assessore alle Politiche Sociali, Welfa-
re e Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, 
Minoranze Linguistiche  Comune di Reggio Cala-
bria 

Dott.ssa  Antonella ORLANDO - Commercialista, 
Revisore del Conti, Consulente ed amministratore 
aziendale, fondatrice e Presidente del club So-
roptimist International di Palmi.  

Prof.ssa  Sabata PETRILLI - Docente di lingua e 
letterature straniere (inglese).                  Presi-
dente dell'Anglo -Italian Club  (Il Premio sarà 
ritirato in altra data)   

Arch. Domenica PORPIGLIA - Architetto  con 
partecipazione a importanti concorsi nazionali e 
internazionali di progettazione. Imprenditrice  nel 
settore turistico/alberghiero Presidente di Assi-
comfidi Calabria  

Dr.ssa Maria ROSELLI - Assistente Sociale pres-
so le Commissioni Invalidi Civili e il Servizio per 
le Cure Palliative di malati terminali sia adulti che 
pediatrici presso l’ Azienda Provinciale di Reggio 
Calabria. 

Una Vita per la Poesia 

Rosy DE FAZIO per la  raccolta di 
poes ie "Acquerel l i  del  cuo-
re" (Armenio Editore).  

Paola SIRENI per la raccolta  poetica “Voci 
dall’ombra/Raccolta poetica 1990-2015 (Leonida 
Edizioni)  

Francesca TRIPODI - Poetessa in grecanico 

Arte Figurativa e Arte del Gusto 

Elena IACOPINO - Arte della cartape-

sta 

Lucia Domenica COSTANTINO - 
chef de cousine, componente dell’Or-
dine Internazionale dei Discepoli di 
Auguste Escoffier  

Dr.ssa Bruna SIVIGLIA - Fondatrice e                
Presidente dell’Associazione Biesse,  Associazione 
Culturale Bene Sociale. Presidente FIDAPA nel 
biennio 2015-2017   

Avv. Giovanna SURIANO - Avvocato cassazioni-
sta, componente Consiglio dell'Ordine Foro di 
Palmi, Tesoriere Nazionale AIGA (Associazione 
Italiana Giovani  Avvocati) componente 
Lab@avvocatura giovani del Consiglio naziona-
le Forense. impegnata nel sociale con la FIDAPA. 

Ten. di Vascello Ilaria TORALDO  -  Direzione 
Marittima di Reggio Calabria 

Dott.ssa  Angela VIGOROSO - Ministero Salute. 
Direzione Generale Sanità  Animale e Farmaci 
Veterinari–UVAC    Reggio Calabria. Cavaliere 
OMRI 

Attività di Promozione Umana e Sociale 

 

Avv. Fortunata IANNELLO  Re-
ligiosa secolare nell'Istituto Ma-
ria SS Annunziata. Membro del 
Direttivo di animazione vocazio-
nale della Famiglia Paolina.     

Maria Caterina MEDURI- Vice-
presidente della Sede Provinciale di Reggio Cala-
bria dell’ANPVI ONLUS, Associazione Nazionale 
Privi della Vista ed Ipovedenti                                                

Prof.ssa Maria Letizia GROSSI PELLICONE - 
Insegnante elementare impegnata in attività 
sociali e di doposcuola ai bambini presso la 
Chiesa di Sant’Agostino, collaboratrice dell’Asso-
ciazione Verdidee onlus. 

Sarah RINDONE  - Rappresentante per la Cala-
bria dell’Associazione di promozione sociale 
Sbarca Onlus Spina Bifida e/o Idrocefalo  

L’Impegno della Biblioteca Pietro De Nava 
per la Cultura   

Dott.ssa Antonietta BELLANTONI  -Istruttore 
Direttivo                                                                  
Maria FOTIA  - Istruttore Amministrativo                 
Sabrina VERSACI - Istruttore Amministrativo  


