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      STORIE     DI    STRAORDINARIA      QUOTIDIANITA’ 

Sofia Corradi soprannominata   “Mamma ERASMUS”, nasce nel 1934  a Roma, 

studia giurisprudenza e nel 1957  con una borsa di studio va in America. Consegue un 

master alla Columbia University che non verrà riconosciuto in Italia. Nonostante ciò 

si laurea in Italia e da quel  momento  lotterà  per  il  

cambiamento del sistema universitario:  nel  1976  verrà 

sancita  a livello europeo una risoluzione che permetterà 

gli scambi universitari. Finalmente nel 1987  nascerà 

EUROPEAN    REGION    ACTION   SCHEME  FOR THE    MOBILITY   

of         UNIVERSITY         STUDENTS          (  E.  R.  A.  S.  M.  U.  S.) 

Daniela Degiovanni, Oncologa casalese che ha lavorato per  ricercare e  curare  

le persone  ammalate di mesotelioma pleurico, la pandemia 

che ha ucciso tanta gente che  ha  inalato polveri  di  amianto  

prodotte   da “ETERNIT” . Dopo  lunghe e numerose battaglie in 

tribunale  contro  L’Eternit  e l’INAIL, la  fabbrica venne chiusa 

nel 1986 e  fu  riconosciuto l’indennizzo  per  causa  di lavoro.  

Per i  tutti i lavoratori “   la Salute  valeva  di  più  dello Stipendio”. 

Ma le persone contagiate dall’amianto continuano a morire anche nel 2019.       
PARCO     ETERNOT:     Ricordare    Sempre    e    far    Rinascere   una    Speranza 

IL MURO DELLE DONNE:   in India    una   catena umana ,  formata    da   circa    tre  milioni 

di Donne  e lunga   620  Km.,   ha  manifestato  contro  il divieto 

di poter    entrare nel  tempio  di      Sabarimala,   luogo  sacro 

della   religione   INDU’.  La   Corte  Suprema  Indiana  aveva  già   

sancito il   libero    accesso  a  tutte le donne, comprese    quelle         

in  età  fertile,  incrementando    un’uguaglianza   di   genere.     

Due  donne indiane,  dopo   aver  rispettato  i  canoni  del 

digiuno e   della   preghiera,  sono  entrate  nel   tempio  

scortate  dalla polizia, mentre numerosi  manifestanti  cercavano  di   impedirne   l’accesso.     

27/01/2019  “ LA GIORNATA DELLA MEMORIA”  per  non dimenticare  lo  sterminio   

di   tante   persone  per una nefanda   ideologia razziale.    I  canti  dei ghetti e dei 

campi  di  concentramento:   dolore,   lotta,  paura,  violenza,  morte,  speranza  di  

poter  sopravvivere  all’ OLOCAUSTO” .  “ SONGS    OF    ETERNITY -    Ute    Lember.           



 
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                      

M A T E R A :    CAPITALE   EUROPEA   DELLA   CULTURA    2019 /   OPEN      THE     FUTURE                               

Suoni,     bande  musicali   italiane  ed   europee  nei rioni ,   luci  multicolori,   visite   ai 

famosi   Sassi,   laboratori    artistici ,   accoglienza   nei   quartieri   più    caratteristici, 

assaggi    dei   prodotti    tipici,    spettacoli,  momenti    di    storia  e cultura………………………            

OPEN / SOUNDS ------------------- OPEN / LIGHTS----------------OPEN / SHOW---------------------- OPEN   /  CITY                                                                                                                       

 N          E         W        S                                  

TFR – PUBBLICO IMPIEGO: una ex  dipendente   del Ministero di Giustizia ha fatto ricorso al 

Tribunale del Lavoro   di Roma per aver ricevuto il TFR dopo 27 mesi. Il tribunale si è espresso 

positivamente. Non è giusto che i lavoratori pubblici subiscano tale ritardo e ancor peggio NON POSSANO 

ACCEDERE AL FONDO TFR richiedendone un acconto, adeguato al servizio. Nel settore privato si può 

percepire un anticipo sulla liquidazione  in rapporto agli anni versati, per problemi familiari, sanitari, 

università, ristrutturazioni o altro. Nel settore pubblico i soldi sono intoccabili , accantonati o virtuali,  ma 

ci appartengono!! Si attende il parere della Corte  Costituzionale in  merito. E’ necessario prevedere  

un’adeguata  regolamentazione contrattuale di un diritto, che possa essere usufruita secondo le 

necessità del lavoratore, pari al settore privato , senza   attendere la  vetusta  vecchiaia   del    dipendente.     

GRANDE     MANIFESTAZIONE    UNITARIA   CGIL   CISL  UIL   a  ROMA  il  

9/02/19  per  la   MANOVRA  FINANZIARIA    e  la    SITUAZIONE   NAZIONALE 

PERNIGOTTI:      ROMA   05 /02/2019 - stipula accordo  CIGS / proposta indiana-svizzera  

per acquisto al 51% di  marchio    e   azienda.   Richiesta   Esorbitante    dell’attuale proprietà’                                                                                                                                                                                                                                                                                               

DIFENSORE CIVICO PIEMONTE :   L’Avv. Augusto Fierro , già   mediatore  per la  tutela  dei  cittadini nei 

confronti delle P.A., si occuperà anche di dignità  e rispetto  dei paziente , di controllo delle  strutture, di 

tutela dei disabili e dei diritti dei malati.Sarà anche  il GARANTE per la SALUTE, con facoltà di verifica su 

funzionalità, organizzazione , efficienza delle strutture   sanitarie   e socio-sanitarie.    Visiterà  le   

strutture   pubbliche e  private convenzionate , per vigilare e verificare   il rispetto   del  diritto   alla  salute.                                                                                                                                                                                                                                

Congedo Obbligatorio per Maternità: ogni donna durante la gravidanza deve supportare per 9 mesi il 

futuro bebè e se stessa. Il congedo di astensione  obbligatoria  è nato  per salvaguardare  le  puerpere e i 

nascituri: non tutte le dipendenti possono ottenere  orari flessibili,  supporto dei colleghi, stare ad una 

scrivania, al caldo d’inverno, senza carichi pesanti , ma soprattutto adeguate richieste dei datori di lavoro.      

Attenzione      alle       possibili      scelte       sino        al      nono     mese    in     servizio!!  

I.  S .  E .  E. la dichiarazione ISEE per il 2019 potrà essere effettuata dal 16 gennaio 2019 e scadrà il 

31   agosto     2019,  al   contrario   degli  altri anni che aveva validità’ sino al  15/01 dell’anno successivo.  

                                                                                                                               


