
 

    Coordinamento Donne  
    lega di Grottaglie (Ta) 

Lavoriamo per rafforzare  
la partecipazione delle donne  

alla vita delle comunità. 
 

I Coordinamenti si costituiscono ai vari livelli 
dell'organizzazione su proposta e iniziativa 
autonoma delle donne Spi, come sedi di relazione 
politica tra le donne e di comunicazione e confronto 
tra le diverse esperienze, progetti, forme di 
aggregazione, ed elaborano autonomamente 
proposte e iniziative al fine di superare condizioni di 
organizzazione pregiudizievoli per le donne, anche 
riguardo all'esperimento di specifiche azioni presso 
gli organi competenti. I Coordinamenti hanno diritto 
di avanzare proposte in merito ai contenuti 
rivendicativi di politica economica e sociale; hanno 
diritto di proposta sui criteri e sulle scelte 
nominative, rispetto all'attuazione del riequilibrio 
della rappresentanza. Per materie e tematiche di 
particolare rilievo per le condizioni delle donne, le 
strutture devono confrontarsi con il parere e le 
proposte dei Coordinamenti. 
 

SE SEI GIA’ IN PENSIONE O IN 

ETA’ PENSIONABILE E HAI VOGLIA 

DI INCONTRARE PERSONE CHE 

HANNO LE TUE STESSE ESIGENZE E 

I TUOI STESSI PROBLEMI, PER 

FARE PROGETTI, ATTIVITA’, 

INCONTRI FORMATIVI E 

LAVORARE … INSIEME … VIENI A 

TROVARCI. 

 
SIAMO A GROTTAGLIE IN VIA 
MESSAPIA,30 
tel. 099.561.1604 
 

Ideazione e progetto grafico Anna Montella 
http://annamontella.weebly.com/   

Depliant divulgativo a  diffusione gratuita 
realizzato dal Coordinamento Donne Spi-Cgil  

lega di Grottaglie (TA) 
responsabile: Anna Montella – 348.554.7747 

 
via MESSAPIA,30 - Grottaglie (Ta) - 099.561.1604 

http://donnespi-cgilgrottaglie.weebly.com 
 

Coordinamento donne - (art.23 Statuto Spi Cgil) 

DONNA… 
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 cambiare; la 
tua forza e la tua convinzione non hanno 
età. 
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di 
ragno. 
Dietro ogni linea d'arrivo c'è una linea di 
partenza. 
Dietro ogni successo c'è un'altra delusione. 
Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti 
manca ciò 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. 
Però non trattenerti mai!  

(Madre Teresa di Calcutta) 
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