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AmAndì’: finché  avremo  gli  occhi  sul  futuro avremo gli occhi  sulla  Donna !  

Purtroppo la cronaca  odierna  ci comunica una terrificante e  crudele realtà!  

Continua  l’enorme “ escalation di  “Femminicidi”  con  violenze  e  uccisioni di  

compagne,  fidanzate,  mogli,  figlie .  Da   gennaio   2021  si  è  registrato   un 

elevato  aumento,  soprattutto  quando  una  donna  decide  di interrompere  un 

rapporto per  riacquistare una  vita  discretamente  normale , senza  violenze  o  abusi.  Tale    

scelta ,  spesso,  non  è  accettata  dai  loro patners :  iniziano  le  minacce,   le  violenze,  le 

persecuzioni ,  sino  all’ uccisione   della  donna  che  ha  scelto  di  troncare il  legame ! ! ! !                                                                                                                        

11/01   Sharon    8  mesi  –  Bergamo***** *****   16/01 Victoria 41 anni  -- Venezia                                                                                                                       

24/01   Roberta   17  anni – Palermo******* ***     26/01 Tiziana  48 anni  --  Foggia                   

29/01   Teodora   39  anni – Torino*****   ******   06/02 Ilenia     46 anni  -- Faenza                                                                                                                                     

01/02   Sonia       29anni     - Lecce.**** *******    07/02 Piera     32 anni -- Palermo                                                     

7/02   Lulieta  47 anni -Milano****** **********  12/02 Lidia      49 anni  –  Pavia              

19/02  Clara 69 anni  - Genova.**  ( aveva già previsto e pagato la sua sepoltura)               

21/02  Antonia 77 anni Vicenza ****** ********* 22/02 Rossella 50 anni -Ferrara           

22/02 Deborah  -  39 anni -  Trento*****  ***** Quando finiranno queste violenze???  

Nei primi 2 mesi  del 2021  sono state brutalmente uccise  14 donne , considerate oggetto  

di proprietà da  mariti o  compagni,  ma  chissà quante  altre  donne stanno ancora vivendo  

nella  paura e  nella violenza , non avendo  il coraggio di chiedere aiuto e denunciare questi 

atti. L’Istat  dichiara: il 31,5%  delle  donne italiane ha già  subito qualche forma di violenza  

verbale o fisica o sessuale. Si deve intervenire soprattutto sull’educazione dei futuri uomini 

e   donne per instillare in loro un’ educazione , una mentalità  sociale adeguata nel  rispetto 

delle individualità: senza  alcuna  differenza  di genere e soprattutto senza atti  di  violenza. 

 

VIDEO CONFERENZE: 3/03  ore 10 “ E’  ora  di  cambiare.  Superare l’attuale modello delle 

RSA: Cura, Territorio,  Domiciliarità” organizzata da Fnp/Cisl, Spi/Cgil, UILP/Uil Piemonte. 

11/3 ore 10 : “Medicina ad personam? Differenziare la cura tra uomini e donne”  da Coord. 

Politiche di Genere FNP/CISL  Piemonte. 15/03 “ Le Donne  dalle  pagine dei libri” sul  sito 

http://www.facebook.com/FNP-CISL-Alessandria-Asti-767451739987316.  26/03 ore 10                                                                     

“Che genere di Lavoro” Video intervista  a donne lavoratrici in periodo di COVID. Proiezione 

del filmato  in  video conferenza******************************************** 

http://www.facebook.com/FNP-CISL-Alessandria-Asti-767451739987316


News **Notizie**Informations** Informazioni** Work **Lavoro 

PARITA’  di  GENERE  ad  oggi /  Il rapporto  EIGE  2020 informa che l’Europa  sta avanzando  sulla 

strada  dell’  uguaglianza  di  genere,  ma  troppo  lentamente!  La  classifica  dei  paesi  europei  vede 

attualmente al primo posto  la  Svezia  83,8% e la  Grecia 52%,  in  ultima  posizione.  Resta al  di  sotto 

della media europea l’Italia:  solo al 14°posto  e purtroppo con  il punteggio  più  basso tra tutti gli stati  

europei nel settore occupazionale: solo il  63,3%. Altre aree problematiche, per le donne italiane, sono: 

il potere economico solo  al  48,8%, le competenze  al  61,9%,  il lavoro a tempo  pieno solo al 32%   e la 

retribuzione  mensile  è  inferiore   del  18%  in rapporto a  quella  maschile. Le donne svolgono più ore 

lavorative  spesso non  completamente retribuite  oppure  in  nero, interrompono  di  frequente la loro 

carriera per motivi familiari o assistenziali e l’ 81% svolge lavori domestici, assistenziali senza alcuna 

retribuzione. La gestione familiare, dei figli è quasi sempre gestita  dalle donne e in questo momento di 

grave  pandemia COVID-19  l’ansia ,  lo  stress ,  la  paura per il  futuro stanno dilagando notevolmente.                          

ADRIANA ALBINI, è considerata dalla Bbc inglese  l’unica italiana tra le 100 donne più 

influenti al mondo. E’ una grande Ricercatrice veneziana :  Direttore   

scientifico della Fondazione Multi Medica, Responsabile  Laboratorio 

Biologia Vascolare/Angiogenesi , Docente  Patologia generale alla 

Università BICOCCA di Milano:  è  impegnata come ricercatrice per  una cura contro il cancro, mentre  

come veterana del fioretto ha ottenuto  un bronzo e un argento al mondiale. Una  vera Donna D.O.C  !!                                                                                                                       

MICHELA PICCIONE: ha  avuto il coraggio di denunciare “chi ti paga una miseria”. Ha passato 8 anni 

lavorativi seduta in un  call-center per proporre contratti  luce/gas, prodotti assicurativi, telefonia,ma 

retribuita per euro 6,50 lordi all’ora , per 6 ore  giornaliere. Il luogo  lavorativo 

era  uno  scantinato nel centro di Taranto,  senza norme di sicurezza, 2 stanze 

in cui si alternavano su due turni , 35 operatori.  La retribuzione era calcolata 

solo per minuti di talking, cioè quelli impegnati nel colloquio con il cliente. E’ 

stata  premiata  per il suo coraggio  dal Presidente Mattarella:   Cavaliere  della   Repubblica  Italiana. 

Il   18/3/2021 a Bergamo nascerà il “ Parco della Trucca” o il Bosco  della  Memoria,  

a due passi dal presidio sanitario “ Papa Giovanni XXIII”:  l’inaugurazione  ufficiale  

il 18 marzo e la messa  a dimora del primo albero . In seguito verranno trapiantati 

altri  750 alberi e  saranno  organizzati circa  mq. 1300 di  percorsi  pedonali  per la 

popolazione.  Per  ricordare  ciò  che è avvenuto  a febbraio  2020  per il  COVID- 19. 

Attenzione  -  Anziani /  Ennesima   truffa  per  i  nostri  anziani  con  i  contatti  telefonici  di  un  falso 

operatore  di  azienda  ospedaliera,  che  vuol  fissare  un  appuntamento  a  domicilio  per la vaccinazione anti-

covid.  Lo  scopo,  naturalmente ,  è  entrare   in c asa  del malcapitato  e  rubare. Per  ora  nessun vaccino verrà 

dato  o  somministrato a  domicilio!   Cercate  di   segnalare  immediatamente  questa grave irregolarità  

a   questo   numero   verde :   A N T I  –  T R U F F A  –  C O D A C O N S :    8 0 0    8 2 2    5 3 3 

“L’  INFORMATICA  PER  TUTTI” , una validissima  iniziativa della FNP / CISL -  
Piemonte .  Potete collegarvi  al sito :    https//www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


