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Consegnate due Borse di studio intitolate a Neda Agha Soltan

Per le loro tesi sulla condizione della donna nella società, oggetto del bando, le due borse di studio
intitolate a Neda Agha Soltan sono state assegnate a Guglielmina Scutiero di Angri in provincia di Salerno
e a Clelia Maria Dri di Fiume Veneto. La cerimonia di consegna dei due riconoscimenti si è tenuta lunedì
sera al Cinemazero per ricordare il fenomeno delle spose bambine e per riaffermare i loro diritti. Il
concorso era rivolto alle neolaureate con laurea magistrale che hanno conseguito il titolo di studio nell’anno
accademico 2014/2015 con il punteggio di almeno 100/110.
L’iniziativa giunta alla quinta è stata istituita dal Comune di Pordenone in collaborazione con
l’Associazione Culturale “Neda Day”, per ricordare la studentessa iraniana uccisa a Teheran durante la
manifestazione di protesta del 20 giugno 2009. I due premi sono stati consegnati dall’assessora alle pari
opportunità Guglielmina Cucci e dal presidente dell’Associazione Neda day Taher Djafarizad.
L’assessora Cucci ha confermato il sostegno del Comune alle iniziative e alle azioni volte ad affermare il
rispetto della donna nella società civile. Ha inoltre evidenziato come Pordenone si riveli all’avanguardia
per l’ottenimento dei diritti, grazie anche alla sensibilità e al lavoro di numerose associazioni cittadine
impegnate nel promuovere l’immagine equa e rispettosa della donna. Il presidente dell’Associazione Neda
day ha commentato alcune testimonianze e filmati sugli abusi che subiscono le spose bambine mentre il
parlamentare europeo Marco Zullo ha illustrato l’iter che ha portato il Parlamento europeo ad approvare
la risoluzione contro la pratica dei matrimoni precoci.
La serata, presentata da Riccardo Costantini di Cinemazero, è proseguita con uno spettacolo di musica
e canti della tradizione persiana presentati da Darioush Madanì e Dena Gorghinpoor e da degustazioni di
prodotti tipici iraniani
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