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AD UN ANNO DALLA SCOMPARSA DI FEDERICA VENTURA NASCE L’ASSOCIAZIONE “Ins
ieme Per…”

  

  

Un anno fa, il 16 febbraio 2018, un’immane tragedia colpiva la nostra città. Federica Ventura,
40 anni, catechista ed insegnante di scuola materna, mamma di due bambini, era vittima della
furia omicida del marito. Non è mancato giorno in cui non ti abbiamo ricordato, Federica. In
questo lungo anno sei stata il nostro pensiero costante, il nostro faro. Anche l'Università di
Foggia ti ha ricordato con lo spettacolo teatrale "Più vive che mai... per non dimenticare
Federica", portato in scena da "Sporchiamoci le mani-Great",  gruppo teatrale composto da
studenti e studentesse del dipartimento di studi umanistici diretto dalla professoressa Cagnolati.
Da quel tremendo giorno tutto è cambiato secondo una prospettiva nuova, diversa. Abbiamo
preso consapevolezza di ciò che sei stata per noi e allo stesso tempo di noi stessi. Le
coscienze hanno subito una profonda metamorfosi. Ed oggi siamo più forti. Oggi è un nuovo
giorno. Il giorno in cui ci siamo riunite e finalmente siamo riuscite a parlare di te, a confrontarci e
soprattutto a decidere di fare qualcosa per te. E’ nata “Insieme per …”, una comunione di idee e
modi di essere che si è tradotta in un’associazione creata per te Federica, per non dimenticare,
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per non dimenticarti. Lavorare sui minori è il primo passo da compiere nel nuovo percorso per
trasmettere i valori che sono alla base dell’uguaglianza di genere, della solidarietà e della
reciprocità. L’associazione è aperta a quanti vorranno condividere questa ed altre prospettive
future.   Ad un anno dalla tua scomparsa il dolore non è svanito ma si è trasformato in qualcosa
di reale, tangibile. Questo sodalizio ci permetterà di onorare la tua memoria e di sentirti sempre
più in mezzo a noi. La gente ha taciuto per troppo tempo. L’indifferenza ci ha accompagnato in
questo cammino tortuoso. Chiediamo alla gente di risvegliarsi, di gridare e di costruire. Se una
mano umana ti ha soppresso, anche l'indifferenza a volte può essere causa di una tragedia.
Parlare, parlarsi, sensibilizzare i giovanissimi sin dai banchi di scuola sul ruolo dell'essere
umano, al di là del sesso, è fondamentale. Non sei morta invano Federica perché sei ancora tra
noi e continui ad alimentare con il tuo sorriso la fiaccola dell'amore. Nel giorno della memoria
questo ricordo è per te, Federica! Per non dimenticare…Per non dimenticarti! 

  

Federica verrà ricordata sabato 16 febbraio 2019, nella S. Messa delle ore 18:00. celebrata
nella chiesa di San Francesco. che sarà animata dai bambini della III sezione della scuola
dell’infanzia “S. Benedetto”.
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