
 
         

        ���� Dedicato   alle   donne ���� 

Tieni   sempre   presente   che   la   pelle  

fa   le   rughe, 

i   capelli   diventano   bianchi, 

i   giorni   si   trasformano   in   anni. 

Però   ciò   che   è   importante   non   cambia;  

la   tua   forza   e   la   tua   convinzione  

non   hanno   età. 

Il   tuo   spirito   e`   la   colla   di   qualsiasi  

tela   di   ragno. 

Dietro   ogni   linea   di   arrivo   c'è   una  

linea   di   partenza. 

Dietro   ogni   successo   c`e`   un` altra  

delusione. 

Fino   a   quando   sei   viva,   sentiti   viva.  

Se  ti  manca  cio`  che  facevi,  torna  a  farlo.  

Non   vivere   di   foto   ingiallite... 

Insisti   anche   se   tutti   si   aspettano  

che    abbandoni. 

Non  lasciare  che  si  arrugginisca  il  ferro  

che  c'è  in  te. 

Fai  in  modo  che  invece  che  compassione,  

ti   portino   rispetto. 

Quando   a   causa   degli   anni  

non  potrai  correre,  cammina  veloce. 

Quando   non   potrai   camminare   veloce,  

cammina. 

Quando   non   potrai   camminare,  

usa   il   bastone. 

Pero`   non   trattenerti   mai! 
 

Madre   Teresa   di   Calcutta 
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Segreteria  Organizzativa   -   0975/77576 

Via   Tenente   D’ Amato   -   Padula 
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Sabato    5   marzo   2011 

Salone   della    sede    sociale 

  Ore    18,00 

 



    

La   Festa   della   Donna  

è una festività internazionale celebrata in molti 

paesi l’8 marzo.  E’  un  giorno  di  celebrazione per 

le  conquiste  sociali,  di lotta per le associazioni 

femministe  ed  è  una  ricorrenza  in  cui  molte 

amiche  si  ritrovano  a  passare  la  serata  assieme.               

L’origine  storica  e  la  scelta  della  data  per  la 

festa è incerta. Molti concordano nel vederne 

l ’o r i g ine  de cisa  in  una  Confe renza 

dell’Internazionale   Socialista   all’inizio   del    ’900.  

La leggenda vuole che la data debba riferirsi ad un 

incendio di una fabbrica tessile statunitense in cui 

le lavoratrici scioperavano per protestare contro le 

condizioni in cui erano costrette a lavorare. Lo scio-

pero proseguì per diversi giorni finché il proprietario 

della fabbrica bloccò tutte le vie di uscita. Poi allo 

stabilimento venne appiccato il fuoco e per le oltre 

120 operaie prigioniere all’interno non vi fu scampo.   

Quel  che  è  certo,  è  che  l’8  marzo  assunse  col 

tempo un’importanza  mondiale,  diventando  il  

simbolo  delle vessazioni che la donna ha dovuto 

subire   nel   corso  dei  secoli  e  il  punto  di   par-

tenza   per   il   riscatto   della   propria    dignità. 

La scelta del fiore-simbolo è stata fatta nel 1946 

della Unione Donne Italiane (UDI ) e fu scelta la 

mimosamimosamimosamimosa, che tra l’altro fiorisce proprio nel periodo 

della  festa,  perché  il  giallo  esprime   vitalità, for-

za  e  gioia; il giallo poi rappresenta il passaggio 

dalla morte  alla  vita  e  ricorda  le  donne  che  si  

sono battute  per  la  nascita  di  un  mondo  giusto. 

 

 

Donna :   

Famiglia,   Maternità,   Lavoro,   Carriera. 
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Ne   parleremo   con : 

 
 Prof. ssa     Maria  Antonietta     TROTTA 

   Dirigente  Scolastico  Istituto  per  Geometri 

 

  Avv.    Maria    Stella     GIANNI’ 

   Sindaco   di   S. Giovanni   a   Piro 

 

  Avv.    Paola      LO  SASSO 
   Giornalista   televisiva 

 

Marida     TROIANO 

Capitano   della    Puntotel 

 
  Felice    TIERNO 

 Presidente  “Circolo  Sociale  Carlo  Alberto  1886” 
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Inoltre,    avremo     la     partecipazione    di                

 tutta   la   squadra   di   pallavolo  femminile,    

partecipante    al    campionato   serie    B / 1 

 
PUNTOTEL       SALA    CONSILINA 

Polisportiva     Antares 

 


