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8 MARZO

GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA DONNA

Ogni anno la si celebra per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle Donne,
sia per non dimenticare le discriminazioni e le violenze cui tante Donne, anche in Italia, sono ancora
fatte oggetto.
Sulle origini si è consolidata una versione “giornalistica” del 1952, ossia che la scelta dell’8 marzo
era legata a un doloroso episodio della lotta di oltre
un centinaio di lavoratrici tessili di New York che,
rinchiuse durante lo sciopero nella fabbrica dal datore di lavoro, erano morte nell’incendio della
stessa l’8 marzo 1908. In realtà una tragedia simile
accadde a New York, tre anni dopo, il 25 marzo
1911, e nell’incendio della fabbrica tessile Triangle
morirono oltre un centinaio di lavoratori, uomini
e donne, e tra queste molte giovani donne immigrate.
Nel 1907 l’Internazionale Socialista a Stoccarda
votò una risoluzione per il diritto di voto delle
Donne e nel 1910 a Copenaghen fu approvata una
mozione, redatta da Clara Zetkin, per l’istituzione
della Giornata Internazionale della Donna: nel
1911 in America si tenne a fine febbraio, in alcuni
paesi europei si tenne a metà marzo.
L’8 marzo 1917 le Donne di San Pietroburgo guidarono una grande manifestazione contro la guerra
e il regime zarista, fu cioè l’inizio della rivoluzione
russa e data l’importanza, il III Congresso dell’Internazionale Comunista nel 1921 la fissò come
“Giornata internazionale dell’operaia”.
In Italia il 12 marzo1922 si tenne la “Giornata internazionale della donna” per iniziativa del Partito
Comunista Italiano e da allora, non più. Dopo la
“Carta della Donna” sancita dall’Onu nel 1945, la
“Giornata della Donna” dell’8 marzo 1946 fu celebrata ovunque in Italia e vi comparve la mimosa,
simbolo voluto dalle Donne Costituenti: Teresa
Noce, Rita Montagnana, Teresa Mattei.
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 8marzo

Lega Marghera
Le Compagne del Coordinamento Donne visitano
la nuova Casa di Riposo di Marghera “Casa Venezia
Ormea” e portano l’omaggio floreale di una piantina
di primule alle Ospiti. In sede della Lega e nei recapiti omaggio floreale alle Donne che vi entrano.
Lega Chirignago Zelarino
Omaggio floreale per le Donne in tutte le sedi e recapiti della Lega, un’occasione per avvicinare e dialogare con le donne del territorio. Alle ore 10,30
presso la Casa di soggiorno Contarini intrattenimento musicale e animazione.
Lega Laguna Nord Est
Consegna nella mattinata dell’omaggio floreale alle
Ospiti delle Case di Riposo di Quarto d’Altino e
Marcon da parte delle Compagne e dei Compagni
della Lega.
Lega Cavarzere Cona
Festa della Donna con pranzo sociale alle 12.30
presso Corte Gesia a Cavarzere.
Lega Chioggia
Festa della Donna alle 10 presso il Centro Servizio
Anziani “Felice Federico Casson”. La consegna dell’omaggio floreale alle donne sarà allietata da un
gruppo musicale.
Lega Spinea “Nuove Gemme”
Compagne e Compagni in visita alle Ospiti delle
Case di Riposo del Territorio per il tradizionale
omaggio delle primule e con momenti di vicinanza
e di intrattenimento.
Lega Mira
Omaggio floreale offerto alle Donne dalle Compagne e dai Compagni nella sede principale e nei recapiti del Territorio e alle donne dei servizi
comunali.
Lega del Miranese
Molte Compagne e molti Compagni sono impegnati
a far visita, a consegnare le primule, a leggere e distribuire le poesie/segnalibro presso le Case di Ri-

poso - al Mariutto di Mirano, all’Allegri di Salzano,
al RELAXXI di Noale.
Lega 3C
Al mattino, Compagne e Compagni consegnano
l’omaggio floreale alle Lavoratrici dei Comuni di
Camponogara, di Campolongo e di Campagna
Lupia. Omaggi floreali nelle sedi della Leghe alle
Donne che vi accedono.
Lega Riviera Brenta Ovest
Festa per gli Ospiti delle Case di Riposo di Stra e di
Fiesso a cui le Compagne e i Compagni partecipano
con omaggi floreali, buona vicinanza e cordialità.
Lega Riviera Brenta Ovest, Lega 3C, Lega Spinea
"Nuove Gemme", Lega Mira
Presso il Centro Sociale Anziani "A. Bosello" in via
Zinelli 25 al Dolo, alle 16.00 spettacolo teatrale
"Benvenuti in Paradiso! Viaggio tragicomico tra variegate dipendenze a Norma" di e con Linda Bobbo.
Alla conclusione rinfresco per i partecipanti e
omaggio floreale alle signore.
Lega Lemene
Tradizionale visita con omaggio floreale alle Ospiti
delle Case di Riposo di San Michele al mattino e di
Portogruaro al pomeriggio. Primule alle Compagne
e alle Donne in Camera del lavoro.
In occasione della Festa della Donna incontro convivivale (cena e musica) presso lo Spazio festeggiamenti in via Mocenigo ad Alvisopoli di Fossalta di
Portogruaro. L’appuntamento è alle ore 19.00. Partecipa Isabella Albano della Segreteria dello SPI
Metropolitano.
Lega Sile
Compagne e Compagni impegnati a consegnare
l’omaggio floreale alle Ospiti delle Case di Riposo
di Cavallino, di Eraclea e di Jesolo: una piantina di
primule e un sorriso per tutte...
Lega Piave
“2019, un 8 marzo per chi e per che?”: il Coordinamento Donne Lega Piave Sile apre le porte a tutte
per un incontro, un momento di confronto per condividere idee e per promuovere il rafforzamento dei
Consultori Familiari. Presso la sede Auser di San

Donà di Piave, in via Turati 7/a, dalle 16.00 alle
18.00. Al termine dolci e fiorite sorprese.

 10 marzo

Lega Venezia Centro Storico
Al mattino, visita e consegna omaggi floreali da
parte delle Compagne e dei Compagni della Lega
alle Ospiti delle Case di Riposo ai Penitenti e a San
Lorenzo in Centro storico, e alle Zitelle alla Giudecca. Nel pomeriggio, alle 17.00, al Lagunalibre
in Cannaregio, “Con le mie parole. Il lungo Sessantotto delle ragazze”, racconti e canti interpretati da
Giuseppina Casarin, Eleonora Fuser e Sandra Mangini, con le “Storie storte” Giorgia Dalle Ore e Corinna Venturini. In collaborazione con Associazione
rEsistenze. Intervengono Daniela Dutto segretaria
Lega SPI Venezia Centro Storico, Isabella Albano
della Segreteria SPI Metropolitano e Maria Teresa
Sega.

 12 marzo

Lega Cavarzere Cona
“In ogni stagione... Donne fiorite”, lettura di poesie
di Isabella Albano con incursioni canore del trio
“Emi(n)canto”(Monica Giori, Eirka Tosato, Verdiana Bacchin). Alle 16.30 presso Casa di Riposo
IPAB Danielato in Corso Europa a Cavarzere.
Lega Laguna Nord Est, Lega Mestrina
In collaborazione con Gruppo di Lavoro di Via
Piave, alle 17.00 presso Negozio 67 in via Piave a
Mestre, dibattito pubblico sul tema “Il lavoro discriminante: le donne”. Partecipano Silvia Cavallarin
consigliera di parità area metropolitana Venezia, il
segretario generale dello SPI Metropolitano Daniele
Tronco, Federica Vedova e Monica Coin per la Cgil
veneziana.

 24 marzo

Lega Laguna Nord Est, Lega Mestrina
In collaborazione con il Comune di Venezia ore
16.00 Auditorium Sbrogiò di Favaro Veneto spettacolo “Se comandassero le donne”.

