
Festa della Donna. Un po’ di storia 
Le origini della festa dell' 8 marzo risalgono al lontano 1908, 
quando, pochi giorni prima di questa data, a New York, le 
operaie dell'industria tessile Cotton scioperarono per protestare 
contro le terribili condizioni in cui erano costrette a lavorare. 
Lo sciopero si protrasse per alcuni giorni, finché l'8 marzo il 
proprietario Mr. Johnson, bloccò tutte le porte della fabbrica 
per impedire alle operaie di uscire. Allo stabilimento venne 
appiccato il fuoco e le 129 operaie prigioniere all'interno 
morirono arse dalle fiamme. Successivamente questa data venne 
proposta da Rosa Luxemburg come giornata di lotta 
internazionale a favore delle donne, proprio in ricordo di quella 
tragedia.  

 
 
La Festa 2013 
Continuiamo nella ormai tradizionale consuetudine di 
omaggiare, in questa giornata di importanza mondiale, tutte le 
donne che in un modo od in un altro ci stanno vicine, dedicando 
la Festa dell’anno ad una di esse che nella sua professione si è 
particolarmente distinta, così onorando non solo il proprio 
genere, ma tutta la propria Comunità.  
Quest’anno abbiamo il piacere e l’onore di festeggiare una 
ragazza di Calabria, Rosalba Forciniti, che con la propria 
intelligenza ed il proprio impegno ha onorato non solo lo sport 
italiano e mondiale, ma anche, e, forse, soprattutto, la propria 
famiglia, il proprio paese, Longobucco, e la propria Regione, 
questa nostra Calabria, tanto cara quanto, spesso, sfortunata, 
alla quale, proprio perché carica di mille problemi, Dio solo sa 
quanto le sono graditi ed utili esempi e modelli come quelli 
incarnati dalla nostra carissima atleta. 
A lei offriremo i segni della nostra gioia e della nostra 
riconoscenza, festeggiandola come merita chi, con il suo 
entusiasmo ed i suoi sacrifici, ha saputo regalarci uno storico 
primato, ma anche un’inenarrabile emozione.       

 
Gerardo Aiello, Sindaco di Crosia 
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Salone del Circolo, p.za Dante 
Venerdì 8 marzo 2013, ore 17.00 
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Rosalba Forciniti 
Nata a Cosenza, Rosalba Forciniti si avvicina al mondo del 
judo sin da piccola, iscrivendosi alla palestra Kodokan Judo 
Mario Mangiarano di Cosenza. Rimane nel suo paese di origine, 
Longobucco, ove nel 2005 si diploma presso il Liceo Scientifico, 
fino all'età di 19 anni, quando si trasferisce a Roma, dove 
continua ad allenarsi. A partire dal 2003 affronta una serie di 
tornei, sia nazionali sia internazionali, che le permettono di 
ottenere importanti vittorie e numerose medaglie. La Forciniti è 
tesserata (agosto 2012) per il Centro Sportivo Carabinieri di 
Roma ed è allenata da Alessandra Giungi e Sandro Rosati. Nel 
2010 si aggiudica l'argento individuale e l'oro a squadre agli 
Europei assoluti di Vienna. Nel 2012 prende parte ai Giochi 
della XXX Olimpiade, partecipando nella categoria fino a 52 
chilogrammi, battendo all'esordio la tedesca Romy Tarangul con 
un Ippon e successivamente la sudcoreana Kyung-Ok Kim, 
qualificandosi così per la semifinale del torneo, in cui viene però 
battuta dalla nordcoreana Kum Ae An. Nell'incontro per la 
medaglia di bronzo sconfigge la lussemburghese Marie Muller. 
Rosalba è il primo atleta calabrese ad essere salito sul podio dei 
Giochi olimpici moderni. 
 
 
 
 

 
  

   

 

Programma 
   

Introduzione musicale 

Tou Tube: RRoossaallbbaa  ssuull  ppooddiioo  
 

Saluti: 
Gerardo Aiello, Sindaco di Crosia 

 

Note su  

Milone di Crotone, sei volte olimpionico  

fra il 540 a.C. e il 512 a.C.  
 

Proiezione del breve documentario 

“Le Crotoniadi”  
(promosse per il centenario delle Olimpiadi moderne) 

 

Intermezzo musicale 
 

Tou Tube: IIll  ttrriioonnffoo  ddii  LLoonnddrraa  
 

Intervista a 

RRoossaallbbaa    
dei giornalisti Antonia Russo e Antonio Iapichino  

 

Intermezzo musicale 
 

Consegna  del quadro “Epinicio per Rosalba” 
e targhe ricordo Comune di Mirto e BCC Mediocrati  

 

“In bocca al lupo” musicale 
Omaggio floreale e brindisi  

 

Saranno presenti: 
Francesco Panebianco, Comandante Comp. CC di Rossano 

La squadra femminile di calcio a 5 di Mirto 
Luigi Salvino, Presidente calcio a 5 maschile Mirto 

Riccardo Voltarelli, Presidente Atletica Mirto-Crosia 
Giuseppe Greco, Presidente Mirto Calcio  

Massimiliano Morello, Presidente Crosia Calcio  
Antonio Ferrante, Presidente Audacia Calcio Rossano 

Giuseppe Cirò, corridore automobilista 
Emanuele Smurra, corridore automobilista 

I Presidenti dei Gruppi Ciclistici di Rossano e Mirto 
Docenti di Educazione Fisica 

Rappresentanti delle palestre di Mirto 
Rosamaria Carnevale, Direttrice BCC Mediocrati f. Mirto  

I protagonisti dell’introduzione e degli intermezzi musicali 
saranno 

Maria Assunta Campana, soprano 

Serafino Madeo, pianista 

 
 
Palmarès di Rosalba Forciniti 
 
Giochi olimpici 2012 - Londra: Bronzo nella categoria fino a 52 kg.  
Campionati europei di judo 2010 - Vienna:  

Oro nella gara a squadre nella categoria fino a 52 kg, Argento 
nella gara individuale nella categoria fino a 52 kg.  

Giochi mondiali militari 2007 - Hyderabad:  
Bronzo nella categoria fino a 52 kg.  

Giochi del Mediterraneo 2009 - Pescara: Argento cat.ria fino a 52 kg.  
Campionati europei di judo under-23 Bronzo a Zagabria 2008  
Campionati europei di judo juniores Oro a Sarajevo 2003  
Tornei internazionali  

Argento a Varsavia World Cup 2011 
Argento a Minsk World Cup 2011  
Bronzo a Roma World Cup 2011, Argento a Rio de Janeiro 2011  
Bronzo a Lido di Roma 2008, Oro a Marsiglia 2008  
Oro a Jičín 2005, Bronzo a Lione 2004  
Bronzo a Coimbra 2004, Argento a Lione 2003,  
Bronzo ad Alghero 2003  

Campionati italiani assoluti:  
Oro a Ravenna 2010, Argento a Crotone 2009  
Oro a Genova 2008, Oro a Monza 2007  
Bronzo a Pesaro 2006,Oro a Genova 2005  
Oro a Torino 2004, Argento a Bergamo 2003  

Campionati italiani under-23:  
Oro a Catania 2008, Oro a Lecce 2007  

Campionati italiani Juniores:  
Oro a Castellanza 2005  
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