
 

COORDINAMENTO DONNE  

TERZA CIRCOSCRIZIONE                                                                                                                

VERONA 

8 MARZO 

GIORNATA  INTERNAZIONALE  

DELLA  DONNA:  

PERCHE’? 

 

DEDICATO ALLE DONNE  

 
Anche se non pratica del lago, la moglie decide di uscire in barca. 

Accende il motore e si spinge ad una piccola distanza, spegne il 

motore, butta l’ancora e si mette a leggere il suo libro. 

Arriva una guardia forestale in barca: si avvicina e le dice: 

“ Buongiorno signora, che cosa sta facendo? “ 

“ Sto leggendo un libro “, risponde lei pensando: 

’’non è forse ovvio? ” 

“ Lei si trova in una zona di pesca vietata “, aggiunge la guardia” 

“ Mi spiace agente ma non sto pescando, sto leggendo “ 

“ Si, ma ha tutta l’attrezzatura. Per quanto ne so potrebbe comin-

ciare in qualsiasi momento. Devo portarla con me e fare  

rapporto “ 

“ Se lo fa, agente, dovrò denunciarla per molestia sessuale “, re-

plica la donna. 

“ Me se non l’ho nemmeno toccata! “ Ribatte la guardia forestale. 

“ Questo è vero, ma possiede tutta l’attrezzatura. Per quanto ne  

so potrebbe cominciare in qualsiasi momento. “ 

“ Le auguro buona giornata signora….” e la guardia se ne va… 

 

Morale : mai discutere con una 

donna che legge….è probabile 

che sappia anche pensare….. 

 

 

SPI CGIL BORGO NUOVO 

Via  Agrigento 52, Verona 

Tel.045.566564 

Email:  

spiborgonuovo@cgilverona.it 

Orari: lunedì 9.00 - 11.30;     

            mercoledì 15.00 - 18.00 

SPI CGIL SAN MASSIMO 

Via Don Trevisani 88, Verona  

Tel. 045.8905332 

Email:  

spisanmassimo@cgilverona.it 

Orari: martedì       9.00 - 12.00 

            Giovedì      15.00 - 18.00 
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L’ OTTOMARZO  PER MILLE RAGIONI….                 
                                                 

 L’ottomarzo ci trova di nuovo insieme  

per dare forza alle nostre  

conquiste, per continuare a lottare                                                                                                              

per una condizione di vita migliore per le donne e per tutti.                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Islanda la parità retributiva tra uomo e donna è legge dal  

1 gennaio 2018. 

Per chi non adempie alla norma è prevista un’ammenda. 
 

In Italia, le donne guadagnano in media il12,7% in meno.  

Nel nostro Paese, non solo la legge prevede la parità retributiva fra 

uomini e donne, ma è anche in vigore l’articolo 46 del D.L. del 2006 

n. 198 (e successive modifiche):  

«Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti 

sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla  

situazione del personale maschile e femminile (…)». 
 

L’Islanda, quindi, non ha inventato nulla che noi non avessimo già. 

La questione è “solo” far applicare le norme una volta che sono state 

approvate dal Parlamento.  

E’ la lunga interminabile conversa-

zione delle donne, - sembra una co-

sa da niente – 

Questo pensano gli uomini; neanche 

loro immaginano che è questa con-

versazione che trattiene il mondo 

nella sua orbita. 

Se non ci fossero le donne che par-

lano tra loro, gli uomini avrebbero 

già perso il senso delle cose e del pianeta 
José Saramago 

 

 

8 MARZO  

 
Più che una festa una riflessione sugli aspetti  della condizione 

femminile e un patto per lottare, ora come trent’anni fa,  

a riprenderci i nostri diritti su salute,  autodeterminazione,  

lotta contro gli stereotipi sessisti. 

 E contro le pubblicità offensive.  

Contrasto alla violenza contro le donne in tutte  

le sue manifestazioni, 

 contro la precarietà di vita e di lavoro, 

 per una vecchiaia decorosa, 

 per una cittadinanza pie-

namente vissuta da chi è 

nata qui  

come per chi è nata  

altrove. 
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