
   

   eventi 
 

    dottor Giuseppe Ceres Dirigente medico Neurologo  
                                               Psicoterapeuta Asl Salerno 

 
    onorevole professor Cosmo G. Sallustio Salvemini  
                     Ministro Relazioni Internazionali del Parlamento     
                     Mondiale Direttore del periodico "L'Attualità " 
 

esposizione opere 
professoressa Regina Senatore 

Loredana Spirineo 
Simona  De Luca 

Pasquale Mastrangelo 
 

   momento musicale  
Scuola Musifocus Coro "Voci D'argento"           

AUSER M. Giuliano 
 

conclude  
dottoressa Paky Memoli  

Presidente Soroptimist Club di Salerno  
Consigliere Comunale Città di Salerno 

  

 

12 DICEMBRE 2015 ORE 16.30 
 

AUDITORIUM CENTRO SOCIALE 

 VIA  VESTUTI 

 SALERNO 

 
Saluti: 

 
architetto Vincenzo  Napoli Sindaco di Salerno  
dottor Gaetano Memoli Associazione Prima Luce     
dottoressa Angela Colangelo AUSER M.Giuliano  
dottoressa Annamaria Parente Infermiera Professionale    
                                                         ASL Salerno 
 

 
   in ricordo di  
 

Valeria Solesin 
 

“ Avanti ragazze al lavoro” 
 

studio sull’occupazione delle donne in Italia               
e in Francia pubblicato da Il Sole 24 ore  

La carta dei diritti degli anziani 
Ogni persona anziana ha diritto: 

ad un’assistenza fisica che implichi: la sicu-
rezza fisica e la salvaguardia in ogni situazio-
ne, il mantenimento della salute mediante 
tutte le misure più appropriate, il diritto a 
condurre una vita normale anche a contatto 
con la natura; 

ad un’assistenza economica che presuppon-
ga: la possibilità di godere di una pensione 
adeguata, un alloggio confortevole ed idoneo 
alle esigenze della persona anziana, la possibilità di svolgere 
un’attività utile ed un lavoro produttivo commisurato alle condizio-
ni fisiche e psichiche individuali; 

ad un’esistenza sociale che comprenda: la possibilità di vivere con 
dignità e sicurezza conservando la propria personalità, di frequen-
tare i propri simili per evitare la solitudine, un’accoglienza cortese 
e premurosa, una presenza politica efficace ed efficiente e la possi-
bilità di collaborare all’elaborazione di leggi in materia; 

ad un’esistenza culturale che consenta: la possibilità di accedere 
liberamente ai mezzi di informazione e di diffusione delle notizie; 
la possibilità di aderire ad attività di studio, la possibilità di eserci-
tare un’attività culturale e di trasmettere alle generazioni future il 
proprio ingegno, la propria esperienza e saggezza; 

di disporre di se stessi  il che attribuisce: il diritto ad essere esone-
rati da quei lavori che richiedono una sforzo fisico o intellettuale 
inadeguati, la libertà di formarsi una propria opinione e di poterla 
esprimere, la libertà di avere un proprio concetto del mondo e di 
organizzare una propria spiritualità interiore. 


