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COMUNICATO STAMPA
Rosalia Meneghetti selezionata per partecipare alla cerimonia “Donne per le donne”
Ci sarà anche la bassanese Rosalia Meneghetti Zilio alla cerimonia “Donne per le donne”
organizzata presso il Palazzo del Quirinale a Roma il prossimo giovedì 8 marzo, durante la
quale verrà assegnata una onorificenza al Merito della Repubblica a dieci donne distintesi
per l’alto valore dimostrato in campo sociale, scientifico, culturale.
Durante la cerimonia, infatti, che avverrà in diretta televisiva a partire dalle ore 10.40, è
previsto un concerto di musica da camera ed un intervento del Ministro per le Pari
Opportunità cui seguirà la consegna delle onorificenze che avverrà alla presenza di donne
Ministro, donne Presidenti di Regioni, di Province e di Comuni, rappresentanti femminili
delle Forze di Polizia e 22 nonne (“Nonne per le donne”) che si occupano della crescita e
dell’educazione dei nipoti in rappresentanza delle Regioni, delle province autonome di
Trento e Bolzano e di Roma.
Rosalia Meneghetti Zilio farà parte proprio di questo gruppo, dato che il suo nominativo è
stato identificato prima a livello provinciale e poi regionale.
Nata a Romano d’Ezzelino nel 1943 e madre di due figli, una femmina di 42 anni ed un
maschio di 36, è nonna di quattro nipoti, di 19, 9 ed 8 anni, ed un piccolo di 21 mesi.
Pensionata dall’ottobre del 2003, dopo avere lavorato per 33 anni come operaia presso una
ditta del bassanese, è stata insegnante di catechismo presso la parrocchia di San Lazzaro
dove continua ad essere impegnata all’interno del gruppo missionario, nell’aiuto agli
anziani, nell’attività settimanale di pulizia della chiesa, come collaboratrice
nell’organizzazione della sagra paesana e nella festa della comunità.
Rimasta vedova nel 1989 si è dedicata con affetto ed attenzione ai suoi nipoti, che ancora
oggi è costantemente impegnata nell’accudire.

