
In copertina disegno di  

 Angela Guttilla  

La sezione di Casteldaccia FIDAPA BPW  Italy  

In linea con 

IL TEMA  NAZIONALE 2011/2013 : 

" Partecipazione e responsabilità per lo sviluppo della cittadinanza  attiva e solidale" 

IL TEMA INTERNAZIONALE 2011/2013: 

"empowered women leading business" 

 

 Per promuovere il ruolo della donna nella nostra società e nelle scelte del 

territorio 

 Per  proseguire   il percorso di riportare alla  memoria  Bucalo Provvidenza 

Panno e Pinello Vincenza nate  a  Casteldaccia  ed   emigrate negli Stati  Uniti  

 Per tramandare alle nuove generazioni  il senso di appartenenza ad una storia                    

comune dell'umanità, storia anche  di emigrazione, che nei vari cicli interessa 

regioni diverse del pianeta 

Gli alunni della quinta classe della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado sono stati stimolati a documentarsi sugli avvenimenti legati          

alla  ricorrenza   della  “Giornata Internazionale Della Donna“ e, in particolare,  

sulle due donne Casteldaccesi  vittime dell’incendio  della fabbrica “Triangle 

Shirtwaist Co” di New York, delle quali sono venuti a  conoscenza grazie  alla         

testimonianza di Salvatore Cirone, nipote di Bucalo Provvidenza e  membro  

della “ Triangle  Shirtwaist Factory Fire Memorial . 

Hanno collaborato gli  insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Casteldaccia: 

 Rita Cascio    Fabiola Conte     

 Si ringrazia  la Ditta  

     FIDAPA  BPW ITALY                                                                                  ISTITUTO COMPRENSIVO                                                                COMUNE DI  CASTELDACCIA    

      CASTELDACCIA                                                                                                 CASTELDACCIA 

Tra mand ar e  i l  r i cor do   a l le  g io va ni  g en er az io ni   

p er   una   fu tu ra c i t ta dina nza   

co nsa p evo le,  a tt iv a e so l idale  

 

 

g iovedì  8  ma rzo  2012  ore  17 .00  

Aula  consi l i a re  presso  cent ro diurno  

   Via  Ugo  la  Mal fa  

CASTEL DACCIA 

II manifestazione   

OT TO MARZO GIORNATA DELLA DONNA  



 

                          PRESIDENTE  SEZ. CASTELDACCIA 

FIDAPA BPW ITALY 

GIUSEPPINA MARTORANA 

 I I   mani festaz ione  

 OT TO MA RZO 

GIOR NATA  DELLA  DONNA  
 

Nel ricordo di Bucalo Provvidenza Panno e Pinello Vincenza   

Nate a Casteldaccia ed emigrate negli Stati Uniti agli inizi del 1900, 

vittime dell'incendio della fabbrica “Triangle Shirtwaist Co”,  

avvenuto a New York il 25 marzo 1911,   

il più grave incidente industriale della storia di New York 

 Che si commemora nella Giornata Internazionale Della Donna  

 

la S.V. è invitata                                      

a partecipare 

Tramandare  il ricordo  alle giovani generazioni  

per  una  futura cittadinanza  

consapevole, attiva e solidale 

 

Introduce: 

GIUSEPPINA MARTORANA 
Presidente sezione Casteldaccia FIDAPA BPW Italy 

 
Saluti: 
 

CETTINA OLIVERI 
Presidente  distretto Sicilia FIDAPA BPW Italy 
 

GIUSEPPINA SEIDITA 
Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Casteldccia 
Past Presidente nazionale FIDAPA BPW Italy 
 

SALVATORE MANZELLA 
Assessore alle politiche sociali Comune di Casteldaccia 
 

SALVATORE CIRONE 
Nipote di Bucalo Provvidenza e Membro della Triangle Shirtwaist Factory Fire Memorial 
 

Relatori: 
ALESSANDRA SIRAGUSA 
Parlamentare PD 
 

GIROLAMA BRUNO 
Docente  I.T.C. L.Sturzo Bagheria 
 

Interverranno:I  

Gli alunni  delle quinte classi di scuola primaria  

Gli alunni  della scuola secondaria di primo grado 

  


