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Una medaglia del Maestro Iorio Vivarelli per premiare chi, uomo o donna, si è 
impegnato sul territorio per svolgere azioni a favore della parità. E' una iniziativa 
della Consigliera di parità della provincia di Pistoia, Avv. Marica Bruni, che, così 
facendo, vuole riconoscere in modo ufficiale questo impegno, creando un 
"medagliere" che rimarrà visibile anche sul sito internet della Provincia alla pagina 
dedicata all'ufficio (www.provincia.pistoia.it).   
"L’idea del “Medagliere” - dice l'Avv. Marica Bruni - nasce per ringraziare e 
premiare tutti coloro che hanno contribuito e contribuiranno con azioni positive per 
far conoscere ed applicare i principi di pari opportunità nel mondo del lavoro. Si 
tratta di 500 medaglie in tutto (di cui 250 medaglioni in bronzo patinato di 60 
millimetri e 250 piccoli ciondoli di 20 ml. in metallo argentato), realizzate dal 
Maestro Iorio Vivarelli, che non vogliono soltanto riconoscere l’impegno di chi ha 
diffuso una cultura di genere, ma vogliono anche rappresentare l’intreccio 
indissolubile tra ciò che è bello e ciò che vale. Le medaglie in metallo argentato 
saranno consegnate a tutti coloro che contribuiranno ad arricchire la rubrica “Finestra 
sulla Parità”, presente nella pagina web della Consigliera di Parità, con un proprio 
intervento che verrà ritenuto importante segnalare nella stessa. Due “Medaglieri”, 
distinti uno per ciascun tipo di medaglia, saranno inseriti nella pagina web della 
Consigliera ed aggiornati con la segnalazione delle persone a cui verranno 
consegnati. L’arte è bellezza, non più di quanto lo sia il valore della parità. Chi 
sceglie di portare  con sé, al collo o in ufficio, un’espressione artistica della parità, 
accetta anche di far propri valori di uguaglianza e di rispetto. Sceglie, insomma, di 
brillare di una luce “tutta sua”, diversa e più consapevole. E’ importante, perciò, 
sottolineare che l’idea del “Medagliere” non termina con la realizzazione della 
medaglia e con la consegna della stessa, ma rivive in chi merita di portarla, 
comunicando in tal modo all’esterno e, soprattutto, a chi pensa che le pari opportunità 
siano soltanto “discorsi effimeri”, ciò che di bello ha dentro. 
Ho ritenuto importante, al fine di promuovere il concetto di pari opportunità, - 
continua l'Avv. Bruni - farlo vivere e rappresentare attraverso il messaggio di un 
artista; messaggio da cogliere nella sua configurazione attuale ed in una prospettiva 
di evoluzione.  Il Maestro Jorio Vivarelli è pistoiese, ha dedicato la sua vita all’arte, è 
apprezzato, stimato e conosciuto internazionalmente. Artista giovane nell’animo con 
attenzione costante al divenire ed alle problematiche dell’ esistente, di cui è avido e 
curioso di conoscerne le ragioni e le radici. L’artista non ha esitato ad accettare 
l’incarico di creare una medaglia che servisse a stimolare l’attenzione, a far riflettere 
sul tema delle pari opportunità, convinto anch’egli che non ci sarà democrazia e 
sviluppo se il principio di parità non costituirà patrimonio di tutti e se tutti non 



saranno posti ugualmente nella possibilità di concorrervi. Il contributo dell’uomo e 
della donna nella società è sempre stato naturalmente e fisiologicamente diverso, ma 
proprio nella conciliazione e nel confronto della diversità, nell’affrontare ogni 
problematica in termini dialettici paritari si raggiungerà l’obiettivo di un reale 
arricchimento del patrimonio dell’intera collettività in termini di compiuta 
democrazia. Nella medaglia-scultura realizzata dal maestro non noto un diritto ed un 
rovescio. In essa si legge da un lato la rappresentazione della realtà concreta odierna, 
come oggi si pone il concetto di pari opportunità nel vissuto collettivo, dall’altro lato 
si ha la piena prospettiva della realizzazione, del trionfo della parità nell’uguaglianza 
e nel rispetto della diversità di genere. C’è, quindi, l’interpretazione del presente e la 
visione del futuro; futuro di oggi che dovrà evolversi domani in  presente ed il 
presente dovrà scivolare nella memoria del passato. 
Nel linguaggio della forma utilizzata dall’artista l’esistente è raffigurato 
dall’immagine di una donna e di un uomo uniti, tra loro confusi anche se sempre 
individuati nei loro caratteri, visti nella prospettiva in posizione paritaria. 
L’immagine, però, è  ancora lontana. La robusta cancellata che  avvolge la 
composizione è ricca di significato simbolico; è vero che si sono mossi i primi 
significativi passi per la lacerazione dei pregiudizi e delle discriminazioni ma la 
struttura  è ancora forte e resistente. Nel varco comunque apertosi nell’inferriata si 
intravede la luce e nella luce la figura dell’uomo e della donna danno significato e 
concretezza al fine che l’umanità si deve proporre di raggiungere nel cammino già 
delineato e tracciato nelle sue linee basilari". 
 
La prima consegna della medaglia è fissata per sabato 16 ottobre alle ore 10 
nella sala conferenze della Provincia. Ma nelle intenzioni della Consigliera di 
parità c'è quella di far diventare un appuntamento annuale questa consegna e la 
data scelta, sin dal 2005, è il 10 aprile, anniversario della legge istitutiva della 
Consigliera di parità (legge n°125 del 10 aprile 1991). 
 
Elenco premiati 16 ottobre 2004 

 
MEDAGLIERE N. 1 
(medaglia di mm 60 in bronzo patinato) 
 
Nome, Titolo, Motivazione 
 
Iorio Vivarelli Maestro  
A ringraziamento per la collaborazione ed attività artistica prestata  
 
Gianfranco Venturi Presidente Provincia Pistoia  
Per l’impegno e la sensibilità mostrata al fine di permettere il funzionamento ed il 
potenziamento dell’Ufficio della Consigliera di Parità, secondo i rispettivi ruoli e 
cariche ricoperte  
 



Giovanni Romiti Vice Presidente Provincia   
A ringraziamento del contributo, dato a vario titolo, e secondo le proprie competenze, 
al momento della costituzione e per il successivo potenziamento dell'ufficio della 
Consigliere di parità 
 
Daniela Gai Assessore provinciale alle politiche sociali    
A ringraziamento del contributo, dato a vario titolo, e secondo le proprie competenze, 
al momento della costituzione e per il successivo potenziamento dell'ufficio della 
Consigliere di parità 
 
Manuela Nunziati  Direttore amministrativo Provincia   
A ringraziamento del contributo, dato a vario titolo, e secondo le proprie competenze, 
al momento della costituzione e per il successivo potenziamento dell'ufficio della 
Consigliere di parità 
 
Giovanna Roccella Assessore provinciale lavoro, formazione, istruzione  
A ringraziamento del contributo, dato a vario titolo, e secondo le proprie competenze, 
al momento della costituzione e per il successivo potenziamento dell'ufficio della 
Consigliere di parità 
 
    
MEDAGLIERE N. 2 
(ciondolo di mm 20 in metallo argentato) 
 
Nome, Titolo, Motivazione 
 
Iorio Vivarelli Maestro  
A ringraziamento per la collaborazione ed attività artistica prestata  
 
Enzo Filosa Professore – Segretario C.G.I.L. Scuola  
A ringraziamento per l’articolo “Una nuova stagione”, pubblicato sul sito della 
Consigliera di Parità   
 
Dora Donarelli Professoressa – Ex Presidente Commissione Pari Opportunità 
Pistoia  
A ringraziamento per l’articolo “Nella diversità l’uguaglianza”, pubblicato sul sito 
della Consigliera di Parità  
 
Chiara Lensi Dottoressa  
Collaboratrice Consigliera Parità Pistoia A ringraziamento per la ricerca “Lavoro, 
Maternità e Congedi Parentali”  
 



Chiara Biemmi Dottoressa A ringraziamento per il potenziamento e le ricerche 
effettuate per l’aggiornamento della rubrica “Finestra sulla Parità”, presente sul sito 
web della Consigliera  
 
Elena Borgognoni Dottoressa  
A ringraziamento per l’articolo “Donne e Mobbing. Ripensando al film “Mi piace 
lavorare” di F. Comencini”, pubblicato sul sito della Consigliera di Parità  
 
Irene Notarbartolo Dottoressa  
A ringraziamento per l’articolo “Il rispetto, ovvero pensare il lavoro in modo nuovo”, 
pubblicato sul sito della Consigliera di Parità  
 
Giuseppe Alessandri Professore  
A ringraziamento per l’articolo “La cultura della Parità”, pubblicato sul sito della 
Consigliera di Parità  
 
Federica Raimondi Membro A.N.A.D.O.S.  
A ringraziamento per l’articolo “Una presenza femminile a fianco delle forze 
armate”, pubblicato sul sito della Consigliera di Parità  
 
Maria Valbonesi Professoressa  
A ringraziamento per l’articolo “Parità e letteratura. Il caso di Francesco Petrarca”, 
pubblicato sul sito della Consigliera di Parità  
 

 
 

Pistoia 20 settembre 2004 


