
"Una lezione gratuita di autodifesa". E’
l'iniziativa promossa dall'Associazione
"Filo di Arianna nella giornata dedicata
alle violenza sulle donne, in ricordo del-
l'assassinio delle tre sorelle Maribal nel-
la Repubblica Dominicana, assassinate il
25 novembre 1960 per il loro impegno
politico contro l’allora dittatore Trujillo.
L’appuntamento è in programma ad A-
vellino in via Giosuè Carducci 32, presso
la Fotino Academy e vuole essere un’oc-
casione per promuovere la formazione di

una coscienza collettiva, in difesa della
dignità e dei valori della persona umana.
Il 25 novembre 1960, dichiarato dall’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite
“Giornata internazionale contro la vio-
lenza alle donne" rappresenta il simbo-
lo  del crescente fenomeno di violenza
nei confronti delle donne, come confer-
mano i dati Istat che parlano di sette mi-
lioni di donne, tra i 16 e i 70 anni, che
hanno subito almeno una violenza fisi-
ca nel corso della vita. 

“Il Filo di Arianna” in difesa delle donne

Le cattive abitudini sono dure a
morire. Il nuovo corso del Consi-
glio regionale della Campania, mes-
so in campo dalla rinnovata classe
politica, inizia lì dove aveva lascia-
to la vecchia.
Ma, sul versante della tutela dei di-
ritti dei lavoratori,  procede su una
strada  sbagliata. 
E’ indispen-
sabile infor-
mare i lavora-
tori che, nella
delegazione
trattante, è in
corso un gio-
co delle parti
nelle quali il
sindacato si fa mettere volutamen-
te in un angolo, ed è incapace di
svolgere la sua funzione di interlo-
cutore nei confronti dell’ammini-
strazione.
Compito del sindacato è quello di
creare condizioni di sana competi-
zione e non certo di appoggiare
pratiche di clientelismo politico-am-
ministrativo.
Così facendo le organizzazioni sin-
dacali si sottraggono alla loro fun-
zione di garanzia per i lavoratori e
per la stessa amministrazione che
detta le nuove disposizioni in bar-
ba a tutte le leggi e alle norme del-
la contrattazione.
Tutto questo accade nell’unico En-
te pubblico d’Italia nel quale un di-
rigente è stato licenziato per fatti
gravi e, mentre ci si aspetta una mi-
gliorativa svolta radicale, ci si ac-
corge che il dopo è peggio del pri-
ma.
L’amministrazione del Consiglio re-
gionale è ritornata ad essere una
grande madre che distribuisce pre-
mi e castighi ai  suoi figli, preve-

dendo, solo per quelli ubbidienti,
ricchi premi e cotillions, in dispre-
gio ad ogni trasparenza ammini-
strativa ed in una logica del  “si fa
ma non si dice, e non si deve sa-
pere”!  
Una creatività ed una fantasia che
farebbero impallidire il più estroso
narratore di storie fantastiche, si

materializza
nel momento
in cui la parte
pubblica si in-
venta stru-
menti senza
alcuna valenza
normativa,
spacciandoli

per istituti contrattuali, il tutto men-
tre alcuni esponenti sindacali  si er-
gono a paladini della giustizia, del-
la legalità e della meritocrazia.
Il sindacato è, ancora una volta, o-
staggio di una logica perversa e di
comportamenti arbitrari.
Un po’ di prebende in cambio di
consensi!|
Mentre alcuni sindacalisti predili-
gono le trattative riservate per a-
vallare le palesi illegittimità, chi scri-
ve ritiene doveroso, per il rispetto
del mandato ricevuto, segnalare
tutto questo ai lavoratori, ai colleghi
delle rsu, alla dirigenza del Consi-
glio e alla classe politica, che non
può continuare ad avere gli occhi
chiusi, mentre proclama a gran vo-
ce il new deal.
Il mio impegno continuerà fino a
quando questa amministrazione
non ritornerà a ripristinare  lo sta-
to di diritto, iniziando a non firmare
il CCDI anno 2010 se non saranno
apportati dei correttivi al testo sot-
toscritto dagli altri dirigenti sinda-
cali.
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L’opinionista lettore 

1959: I due “Pivot” della Scandone 
(La foto è tratta dal sito Avellinesi.it)

Come erCome eravamo avamo 
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Diritti dei lavoratori,
così non si va avanti

Si celebra anche ad Avellino sabato 27 novem-
bre la Seconda Giornata Nazionale della Malat-
tia di Parkinson, campagna destinata a combat-
tere la scarsa informazione e a sensibilizzare sul-
l’importanza della diagnosi precoce e diffondere
la conoscenza sulle opportunità terapeutiche di
questa grave patologia, che colpisce ogni anno
circa 6000. L’iniziativa è promossa dalla Lega I-
taliana contro la Malattia di Parkinson, le Sin-
dormi Extrapiramidali e le Demenze e da Di-
smov-Sin (Associazione Italiana Disordini del
Movimento e Malattia di Parkinson), da anni im-
pegnate a diffondere la conoscenza sulla patolo-
gia e a favorirne la ricerca. Al loro fianco le as-
sociazioni di pzienti Parkinson Italia e Aip (As-
sociazione Italiana Parkinsoniani). Protagonista
anche l’ambulatorio Parkinson e Disturbi del Mo-
vimento - Unità di neurologia del Moscati. Qui
il 27 novembre, dalle 9.30 alle 16, sarà attivato un

info-point con l’obiettivo di fornire informazioni
di carattere generale sulla malattia, sulle attuali
terapie e sulle strategie più innovative. Il mes-
saggio-chiave della campagna è racchiuso nello
slogan “Cambia ritmo, informati: il Parkinson si
può curare”, che raggiungerà il grande pubblico
anche attraverso uno spot televisivo, a cui ha pre-
stato la propria voce Luciana Litizzetto, una spe-
ranza per chi, affetto dalla patologia, può conti-
nuare a vivere la propria quotidianità, grazie ad
una diagnosi precoce.

Le sciocche e laide abitudini sono
le corruzioni della nostra natura.

Ugo Foscolo

La vignetta di Don Juan

ARIETE DAL 21/3 AL 19/4

Prima di fare qualco-
sa di cui potreste
pentirvi, sarà meglio
scegliere di alzare il
telefono e chiamare

qualcuno che vi possa consigliare

TORO DAL 20/4 AL 21/5

Sarete pieni di paro-
le oggi e cercherete
di puntualizzare
sempre tutto, anche
a costo di prendere

per sfinimento l'altra persona

GEMELLI DAL 21/5 AL 20/6

Sarete molto coin-
volti emotivamente
da una situazione in-
tensa che si riverbe-
rerà in ogni ambito

della vostra vita

CANCRO

Qualcuno intorno a
voi cercherà di occu-
parsi di situazioni che
vi riguardano ma per
le quali non avete

voluto prendere alcun consiglio 

LEONE DAL 23/7 AL 22/8

Se siete pronti per
qualcosa di nuovo,
allora questo signifi-
ca che la giornata
sarà molto interes-

sante per chi vi statà vicino 

VERGINE DAL 23/8 AL 22/9

I vostri segreti  ver-
ranno svelati, alme-
no dalla persona che
vi sta accanto e che
non ha potuto fare a

meno di osservarvi

BILANCIA DAL 23/9 AL 22/10

Avrete la possibilità
di sfogarvi e di dire
quello che pensate
alle persone che
hanno occupato i vo-

stri pensieri in modo gradevole

SCORPIONE DAL 23/10 AL 21/11

I vostri pensieri po-
trebbero confon-
dersi non appena
avrete modo di
stare a contatto

con la persona che amate 

SAGITTARIO DAL 22/11 AL 21/12

Un piccolo strappo al-
la regola potrebbe es-
servi utile e necessa-
rio a saltare una serie
di incombenze che vi

porterebbero via solo tempo

CAPRICORNO DAL 22/12 AL 19/1

Sei deciso a rag-
giungere tutti i tra-
guardi, anche quelli
più ambiziosi: Giove
ti propone nuovi la-

vori, ti aiuta se cerchi un impiego

ACQUARIO DAL 20/1 AL 18/2

La tua intelligenza,
la capacità di affron-
tare ogni situazione
sono al top: Mercu-
rio racconta che

puoi dare il meglio

PESCI DAL 19/2 AL 20/3

Mercurio è polemico:
hai poca pazienza, ti
irriti facilmente con i
colleghi. Eppure, le
trattative d'affari

vanno a buon fine

DAL 22/6 AL 22/7

La vLa vostrostraa
stella stella 

Ipse dixit....

di ROSA NOCERINO

Parkinson, nuove
speranze per curare
la malattia. Parte
la campagna

dalla parte del cittadino 

Medicina

Sarà il grande attore italiano Michele Pla-
cido l’ospite d’onore di “Teatri…amo. La
scuola incontra i grandi ar-
tisti”, ciclo di incontri per le
scuole medie inferiori e su-
periori presentato dall’asso-
ciazione culturale Theatron.
Come ogni anno, Salerno è
stata scelta quale prima tap-
pa dell’ambizioso progetto
che investirà varie province
della nostra regione ed arri-
verà fino in Toscana, Lazio,
Basilicata, Puglia, Calabria
e Sardegna, per fare tappa
anche ad Avellino il 26 gennaio, al teatro

Partenio.
Presso il teatro San Demetrio di Salerno

Michele Placido il 22, 23 e 24
novembre 2010 terrà una “le-
zione”senza salire in cattedra
ma dialogando con i ragazzi
stessi. 
Leopardi, D’annunzio e Dante
saranno i punti di partenza
dell’incontro che verterà sul-
le problematiche proprie del
mondo giovanile, quali il bul-
lismo, il rapporto genitori fi-
gli, i primi amori giovanili. Il
costo del biglietto per assiste-

re allo spettacolo è di 10 euro.

“Teatri...amo”, anche in città
a lezione da Michele Placido

IL LABORATORIO

Si intitola “Le emozioni..conoscerle e saperle ge-
stire” il corso di primo livello per comprendere le
tecniche di inconscio e ipnosi, in programma fi-
no al 21 novembre, presso il Bel Sito Hotel di Ma-
nocalzati. A condurre gli incontri il dott. Vanni
Ligasacchi, studioso del linguaggio emotivo e non
verbale, capace di coniugare le scoperte della co-
municazione analogica ai percorsi del benessere
personale. L’obiettivo del corso è quello di svi-
luppare le potenzialità comunicative e al tempo
stesso favorire il rapporto con sè stesso e con gli
altri.

Conoscere e gestire
le emozioni: il corso


