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          Giornata Internazionale  della  Donna 

L’ Otto Marzo  è  la  giornata mondiale dedicata  alle Donne,  ma  non 

dobbiamo  dimenticarle e  sottovalutarle  per tutti  gli altri  364  giorni 

dell’anno :  nella  quotidianità, nel settore lavorativo, in parlamento, sui 

mass media, sui social ,nella pubblicità. Non deve essere solo la giornata 

del  rametto  di mimosa o di  una  cena  romantica  o di  un  dono.  E’ un 

percorso di rispetto della figura della Donna, di uguaglianza per diverse  

capacità e abilità, di parità di genere , di opportunità lavorative e di uno 

stipendio  equo e  adeguato. Nella  nostra  società si deve plasmare una 

giusta  e  paritaria  presa  di  coscienza  della  persona  femminile  per le  

Donne , Sorelle , Madri, Mogli , Figlie, Zie,  Compagne, Nonne , Amiche , 

Operaie, Contadine,  Docenti, Disoccupate, Autiste, Bariste , Cameriere,  

Badanti, Bambinaie, Attrici ,Giornaliste ,Poliziotte , Sindacaliste,Cuoche 

Impiegate,Sportive, Direttrici  , Dottoresse , Assessori , Sindaci , Senatrici ,  

Deputate, Presidenti, Studiose,  Volontarie,  Ricercatrici , impegnate in 

famiglia, nel lavoro, nella nostra società,  ma  sempre  donne e  persone.                                

Women’s rights are human rights/I diritti delle Donne sono diritti Umani           

         I  volantini  predisposti  per  la Giornata  Internazionale  della  Donna 

           

 ****  A s t i  ****** Acqui Terme**** Villanova D’Asti ***Alessandria / Cristo – Centro***  

A causa  dell’emergenza  sanitaria   “Coronavirus” , in ottemperanza alle regole 

stabilite, le attività previste sono sospese o annullate, per  la sicurezza di tutti!!                                                                                                                                                



L’Invecchiamento  è  Prezioso.  Rendiamolo ATTIVO !!!       

Il 12 febbraio 2020, presso il  Sermig/ Arsenale della Pace di 

Torino , si è svolto  un  importante  convegno  con  il  supporto   

delle  organizzazioni  sindacali FNP/CISL - SPI/CGIL - UILP per 

un  reale  approfondimento  della  legge regionale n.17 /2019.  

Interventi propositivi  di tutti  i rappresentanti delle istituzioni 

regionali e sindacali.  Sono  state  illustrate alcune esperienze 

interessanti  e reali , con l’utilizzo  di  svariate  risorse  offerte 

dal territorio  coinvolto, ma anche con l’attiva partecipazione   

ad  importanti  bandi per la realizzazione di progetti pubblici. 

Corso di  aggiornamento per Collaboratori  Esperti  Fnp / Cisl  Alessandria Asti 

Il  21  Febbraio  2020 ,  presso la  sede  Cisl  di 

Alessandria, si è svolto una  full/ immersion di 

un’intera giornata   per i responsabili delle RLS  

Al /At  e per gli operatori esperti.  I due relatori, 

Giorgio   Melelli   e  Valentina   Richieri ,  hanno 

illustrato i vari passaggi  per l’utilizzo del codice 

Pin  per  gli iscritti, le interpretazioni di svariate 

circolari /comunicazioni /documentazioni  Inps per il  frequente uso durante  l’accoglienza.  

Donne italiane al Top :  ricerca  ed  emergenza sanitaria  per il  ” Coronavirus ”             

Maria Rosaria Capobianchi, Concetta Castilletti /Francesca Colavita 
(precaria), sono il famoso “ dream-team” dell’Istituto   Spallanzani di Roma 

che ha trovato  il nuovo  coronavirus.  “ Lo abbiamo  cullato ma abbiamo 

avuto anche una discreta  fortuna nell’isolarlo” Roma 2  Febbraio  2020  

Alessia Lai, Annalisa Bergna, Arianna Gabrielli, le tre ricercatrici 

precarie con la super “A” maiuscola, dell’Istituto Sacco di Milano, 

coordinate  dalla prof.ssa Claudia Ballotta , hanno isolato il ceppo 

italiano COVID-2019. Una conquista per la ricerca e una speranza 

per  un  vaccino  specifico  e  mirato .  Milano   29  febbraio  2020.                                                                                         

Comportamenti e Prevenzione:   1)   Seguire  le 10  regole  

suggerite  dal  MINISTERO  della   SANITA’.  2)  Per problematiche 

contattare i numeri di emergenza segnalati:   800.92.020   /112/ 

1500 / 8 00.333.44  oppure  il  numero verde  della  PROTEZIONE   

CIVILE   ITALIANA:   800.840.840. 3)  Collaborare attentamente,  

rispettare   le regole  previste e  avere  pazienza.  4) La Protezione 

Civile  consegnerà  gli alimenti, i  farmaci e altre richieste alle persone dei territori  in  quarantena.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


