
Attività culturale al Savoia Palace

Tra le tante attività organizzate nella sala verde dello splendido Albergo Savoia Palace, di Chianciano Terme,
spicca quella culturale del 13 agosto 2017, nel corso della quale è stato presentato il libro del dott.ssa  Rosa
Oliva, dal titolo “Cinquant'anni non sono bastati” (scritto con Anna Maria Isastia) sulle “Carriere delle donne
a partire dalla sentenza n. 33/1960 della Corte Costituzionale”, alla presenza di tutti gli ospiti  della struttura
alberghiera.
Rosa Oliva, gradita ospite dell’Albergo, Socia UNUCI, è nata a Salerno, ma vive a Roma. 
Appena laureata in scienze politiche e sociali all'Università La Sapienza, con un proprio ricorso, patrocinato dal
Professor Costantino Mortati, ha ottenuto la sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 13 maggio 1960, la
prima  e  una  delle  più  importanti   in  materia  di  parità  tra  uomo  e  donna,  che  ha  eliminato  le  principali
discriminazioni per l'accesso agli uffici pubblici.
Già Funzionaria dello Stato, nell'Amministrazione finanziaria, ha ricoperto, tra l'altro, dal 1999 al 2001, la carica
di segretario particolare del Sottosegretario, prima all'Interno e poi alla Sanità.
Nel  2006  ha  fondato,  e  ne  cura  tuttora,  l'Associazione  di  promozione  sociale  “Aspettare  stanca”,  rivolta
all'affermazione e alla promozione della presenza delle donne in politica e nei luoghi decisionali.
Dal 2016 coordina il gruppo di lavoro dell'alleanza per lo sviluppo sostenibile per la parità di genere.
Ha ricevuto, nel corso della sua carriera, svariati riconoscimenti; tra questi, l'onorificenza di Grande Ufficiale,
motu proprio, da parte del Presidente della Repubblica; il Premio Minerva, per l'uguaglianza di genere ed una
targa da parte della Società Scientifica Clinici del Dolore-S.I.C.D. per i  risultati  conseguiti  nella sua attività
professionale nel settore giuridico a vantaggio dei malati con dolore severo.
Le sue pubblicazioni: “In difesa del Parco di Veio” con Mario Attorre - “Cara Irene ti scrivo”, un messaggio alle
donne e agli uomini di domani, con Monica Marelli - “Cinquant'anni non sono bastati” con Anna Maria Isastia.
Il  libro  della  Dott.ssa  Rosa  Oliva  è  stato  presentato  dal  Dott.  Alberto  Maria  Felicetti,  altro  gradito  ospite
dell'Albergo, Presidente Onorario Aggiunto della Corte di Cassazione, il quale ha tracciato in modo chiaro e
sintetico il contenuto del libro dell'autrice.
La Dott.ssa  Oliva,  dopo la  sua esposizione ed ulteriore  spiegazione sulle  motivazioni che l'hanno portata  a
scrivere  questo  libro,  ha  ritenuto  coinvolgere  il  pubblico  presente  (costituito  in  gran  parte  da  donne)
confrontandosi e rispondendo alle svariate domande che le sono state poste.
Soddisfatta della serata, ringraziando i presenti, ha consigliato a tutti di leggere la sua opera ma, soprattutto, di
trasmetterne al prossimo il suo significato. 
La Direzione dell’Albergo, infine, ha offerto un bodied aperitif  all’autrice ed a tutti gli ospiti presenti.
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