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Le origini della festa dell’8 
Marzo risalgono al lontano 
1908, quando, pochi giorni 
prima di questa data, a New 
York, le operaie dell’industria 
tessile COTTON scioperarono 
per protestare contro le 
terribili condizioni in cui erano 
costrette a lavorare.  Lo 
sciopero si protrasse per alcuni 
giorni, finchè l’8 Marzo il 
proprietario Mister Johnson 
bloccò tutte le porte della 
fabbrica per impedire alle 
operaie di uscire. Allo 
stabilimento fu appiccato il 
fuoco e le 129 operaie 
prigioniere all’interno 
morirono arse dalle fiamme. 
Successivamente questa data fu 
proposta come giornata di lotta 
Internazionale a favore delle 
donne, proprio in ricordo della 
tragedia. Con il diffondersi e il 
moltiplicarsi delle iniziative, 
che vedevano come 
protagoniste le rivendicazioni 
femminili in merito al lavoro e 

alla condizione sociale, la data 
dell’8 marzo assunse 
un’importanza mondiale, 
diventando il simbolo delle 
vessazioni che la donna a 
dovuto subire nel corso dei 
secoli. Hai giorni nostri la festa 
della donna è molta attesa, 
soprattutto dai fiorai che in 
quel giorno vendono una gran 
quantità di mazzetti di mimose, 
divenute il simbolo di questa 
giornata, e dei ristoratori che 
vedranno i loro locali affollati, 
magari non sanno cosa è 
accaduto l’8 marzo del 1908, 
ma sanno benissimo che il loro 
volume d’affari trarrà 
innegabile vantaggio dai 
festeggiamenti della 
ricorrenza. Nel corso degli 
anni, è andato perduto il vero 
significato della festa perché la 
maggioranza delle donne 
approfitta di questa giornata 
per concedersi una serata 
diversa.   
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Nella tradizione 
popolare, San 
Giuseppe, sposo 
della Vergine Maria, 
è il santo protettore 
dei poveri e dei 
derelitti, poiché i più 
indifesi hanno 
diritto al più potente 
dei Santi. 
Oltre a proteggere i 
poveri, San 
Giuseppe, in virtù 
della sua 
professione, è anche 

il protettore dei 
falegnami, che da 
sempre sono i 
principali promotori 
della sua festa. 
La festa del 19 
marzo è anche 
associata a 2 
manifestazioni 
specifiche, che si 
ritrovano un po’ in 
tutte le regioni 
d’Italia i falò e le 
zeppole.  
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Le origini di questa 
festa, che si tramanda 
da secoli in molti paesi 
del mondo, sono 
incerte. Non si conosce 
esattamente il periodo 
in cui ebbe inizio, né per 
opera di chi. Con 
l’avvento del 
Cristianesimo, 
nell’Impero Romano 
feste di questo tipo 
furono sostituite con 
altre festività religiose 
al fine di far 

scomparire per sempre 
gli usi e le tradizioni 
pagane. Questo fu il 
destino che toccò anche 
alla festa del primo 
d’aprile, rimpiazzata 
da quella della 
Pasqua. Le persone che, 
nonostante ciò, si 
ostinavano a 
festeggiare il vecchio 
rito pagano, venivano 
ridicolizzate e fatte 
oggetto di scherzi e 
burle d’ogni tipo. 
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Il nome Pasqua 
deriva dall'ebraico 
Pèsach 
(passaggio), parola 
accolta poi dai 
latino con il 
termine Pascha. E’ 
la massima festività 
della liturgia 
cristiana e 
rappresenta il 
mistero della 
risurrezione di 
Cristo. Perché la 
data di Pasqua è 
"mobile". Agli 
albori dei 
Cristianesimo, la 

risurrezione era 
ricordata ogni 
domenica. 
Successivamente, 
la Chiesa cristiana 
decise di celebrarla 
soltanto una volta 
l'anno, ma 
parecchie correnti 
religiose 
dibatterono tra di 
loro per stabilire la 
data dell'evento. Le 
controversie ebbero 
termine con il 
concilio di Nicea 
dei 325 d.C., che 
affidò alla Chiesa 
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di Alessandria 
d'Egitto il compito 
di decidere ogni 
anno la data. Come 
si calcola oggi la 
Pasqua. 
Partendo dalle 
norme dei concilio 
di Nicea, per le 
quali la Pasqua 
doveva cadere la 
domenica seguente 
la prima luna piena 
di primavera, oggi 
la data si calcola 
scientificamente, 
sulla base 
dell'equinozio di 
primavera e della 
luna piena, 
utilizzando per il 

computo il 
meridiano di 
Gerusalemme, 
luogo della morte e 
risurrezione di 
Cristo. E' da notare 
come la data della 
Pasqua ortodossa 
non coincida con 
quella cattolica, 
perché la Chiesa 
ortodossa utilizza 
per il calcolo il 
calendario giuliano, 
anziché quello 
gregoriano. 
Pertanto, la Pasqua 
ortodossa cade 
circa una settimana 
dopo quella 
cattolica. 
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Il 25 aprile del 1945 
il Comitato di 
Liberazione nazionale 
lanciava la parola 
d’ordine 
dell’insurrezione. 
Milano e le altre 
grandi città del Nord 
si liberavano dai 
tedeschi e dai nazisti 
mentre le truppe 
Alleate risalivano 
l’Italia. Il nostro 
paese riconquistava 
la libertà e la 
democrazia. Il ciclo 
di iniziative per il 
Sessantesimo 

anniversario della 
Liberazione, al quale 
stanno lavorando le 
Associazioni della 
Resistenza insieme a 
tante forze sindacali, 
politiche e culturali, 
così come la 
preparazione delle 
celebrazioni del 25 
aprile, assumeranno 
un carattere di 
straordinarietà e 
rappresenteranno 
appuntamenti 
importanti per tutti 
noi.
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L’ 1 Maggio, festa dei 
lavoratori, nasce come 
momento di lotta di tutti i 
lavoratori, per affermare i 
propri diritti e per migliorare 
la propria condizione. 
Dal 1866, negli Stati Uniti, un 
grande movimento di 
lavoratori iniziò a battersi per 
l'approvazione di una legge 
che fissava le "otto ore come 
limite legale dell'attività 
lavorativa". 
L'entrata in vigore della legge 
fu fissata per il 1 Maggio 
1867, per quel giorno venne 
organizzata a Chicago una 
grande manifestazione, in cui 
diecimila lavoratori diedero 
vita ad un enorme corteo.  L’ 

1 Maggio del 1886, i 
lavoratori di Chicago 
incrociarono le braccia in  
numerose fabbriche, 
chiedendo il rispetto della 
legge sulle otto ore, si 
susseguirono scioperi e 
manifestazioni, che vennero 
represse dalla polizia, 
causando numerose vittime, 
che vennero ricordate come 
"i martiri di Chicago". Le 
manifestazioni per l'1 Maggio 
si espansero in tutto il 
mondo, e il 1 maggio 1891 la 
Seconda Internazionale  rese 
permanente quella che, da lì 
in avanti, sarà la "festa dei 
lavoratori di tutti i paesi.  

 

 
 

 

La festa della mamma fu istituita 
nel 1914 negli stati Uniti su 
proposta di Anna M. Jarvis. Dopo 

la morte della madre, Anna 
s’impegnò inviando lettere a 
ministri e membri del congresso 
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affinché venisse celebrata una festa 
nazionale dedicata a tutte le 
mamme. Questa festa doveva 
rappresentare un segno d'affetto di 
tutti nei confronti della propria 
madre mentre questa era ancora 
viva. Grazie alla sua tenacia e 
determinazione, la prima festa della 
mamma fu celebrata a Grafton e 
l'anno dopo a Philadelphia: era il 
10 maggio 1908. Anna Jarvis scelse 
come simbolo di questa festa il 
garofano, fiore preferito dalla 
madre: rosso per le mamme in vita, 
bianco per le mamme scomparse. 
Nel 1914 il presidente Wilson, 
annunciò la delibera del Congresso 
per festeggiare questa festa la 
seconda domenica di maggio, come 
espressione pubblica d’amore e 

gratitudine per le madri del Paese. 
Da quell'anno fu istituito il 
"Mother's Day". Oltre agli Stati 
Uniti questa data è stata adottata 
da Danimarca, Finlandia, Turchia, 
Australia e Belgio. In Norvegia 
viene celebrata la seconda domenica 
di febbraio , in Argentina la 
seconda di ottobre; in Francia la 
festa della mamma cade l'ultima 
domenica di maggio ed è celebrata 
come compleanno della famiglia. In 
Italia la Festa della mamma si 
festeggia la seconda domenica di 
maggio, come negli Stati Uniti. I 
simboli di questa festa sono il rosso, 
il cuore e la rosa, che più d’ogni 
altro fiore rappresenta l'amore e la 
bellezza e sa testimoniare l'affetto e 
la riconoscenza dei figli. 

 
 
 

 

 

“INSIEME PER 
VINCERE”  
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LA SQUADRA 
 

 

 

 

 

1° TORNEO DI CALCETTO TRA LE 
SCUOLE: 

 

ISTITUTO MOSCATI  -   

ISTITUTO DOMUS PUERI  -  
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 ISTITUTO DELLE MERAVIGLIE 

 

 

 

 Il torneo verrà svolto sui campi del  

circolo sportivo “SPORT BUM”  

via Alcide Cervi, 48 Napoli  

(Calata Capodichino) 
 

 

 

 

 
CALENDARIO PARTITE 

  MERCOLEDI’ 
11 APRILE 

MERCOLEDI’ 
18 APRILE 

VENERDI’27 
APRILE 

MERCOLEDI’   
2 MAGGIO 

LUNEDI’ 7 
MAGGIO 

MERCOLEDI’ 
16 MAGGIO 

  

17,30 
– 

18,30 

MOSCATI  

vs  

MOSCATI  

vs  

MOSCATI  

vs  

MERAVIGLIE 
A  

DOMUS  

vs  

DOMUS  

vs  
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 DOMUS   
MERAVIGLIE 

A  

MERAVIGLIE 
B  

vs  

MERAVIGLIE 
B  

MERAVIGLIE 
B  

 
MERAVIGLIE 

A  

18,30 
– 

19,30 

MERAVIGLIE 
A  

Vs  

 
MERAVIGLIE 

B 

DOMUS  

vs  

MERAVIGLIE 
B  

DOMUS  

vs  

MERAVIGLIE 
A  

MOSCATI  

vs  

 DOMUS  

MOSCATI  

vs  

 
MERAVIGLIE 

A  

MOSCATI  

vs 

MERAVIGLIE 
B  

                                                               SABATO 19 MAGGIO 
10,30 

– 
11,30 

                                                FINALE      III   -   IV    POSTO  

11,30 
– 

12,30 
                                                  FINALE      I   -   II    POSTO  

 

 
 
 
 

LA CLASSIFICA  
GIRONE ALL'ITALIANA 

SQUADRA VINTE PAREGGI PERSE G.F. G.S. PUNTI 

  

MERAVIGLIE A 4 0 2 31 18 12 

MOSCATI 3 1 2 15 20 10 
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DOMUS 3 0 3 24 13 9 

MERAVIGLIE B 1 1 3 16 33 4 

LE SQUADRE CLASSIFICATE AI PRIMI DUE POSTI 
DISPUTANO LA FINALE PER IL 1° E 2° POSTO 

LE SQUADRE CLASSIFICATE AGLI ULTIMI  DUE POSTI 
DISPUTANO LA FINALE PER IL 3° E 4° POSTO 

CLASSIFICA FINALE 

1° MOSCATI 

2° MERAVIGLIE A 

3° DOMUS 

4° MERAVIGLIE B 

 
 LA CLASSIFICA MARCATORI 

  

GIOCATORE SQUADRA GOL 
  

LICCIARDI MERAVIGLIE  A 10 

PIACEVOLE MERAVIGLIE  A 10 
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VITUCCI MERAVIGLIE  A 9 

GALLO DOMUS 7 

BARBATO DOMUS 7 

MILO MOSCATI 6 

SARNATARO MERAVIGLIE  B 5 

PROCENTESE MOSCATI 4 

FASTOSO DOMUS 3 

D'AGOSTINO DOMUS 3 

VIOLANTE MOSCATI 3 

ESPOSITO MERAVIGLIE  B 2 

VENTRIGLIA DOMUS 2 

PALUMBO MERAVIGLIE  A 2 

ROMANI MERAVIGLIE  B 2 

CAROPRESO MERAVIGLIE  B 2 

DI CRISCIO DOMUS 2 

FERRONE MOSCATI 2 

CAMPANILE DOMUS 1 

AMODIO MERAVIGLIE  B 1 

CUOZZO MERAVIGLIE  B 1 

ESPOSITO MERAVIGLIE  B 1 

CAROPRESO MOSCATI 1 

D'AURIA MOSCATI 1 

FIORE MERAVIGLIE  A 1 

MAGELLI DOMUS 1 

MICCIO MOSCATI 1 

PIACEVOLE DOMUS 1 
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RICCARDO MOSCATI 1 

SANTORO MERAVIGLIE  A 1 

VELLOTTI MERAVIGLIE  B 1 

  

  AMMONITI ESPULSI 
SQUADRA GIOCATORE GIOCATORE 

DOMUS 6 -9 - 4-7 9 

MERAVIGLIE A 9 - 3 -  10 

MERAVIGLIE B 7 3  

MOSCATI 3-4-8 -11 11 

 

LE SQUADRE 

    

MOSCATI DOMUS MERAVIGLIE A MERAVIGLIE B 

I RISULTATI 

FINALE I°– II° POSTO 

  

MOSCATI vs MERAVIGLIE A 4 - 2 
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FINALE III°–IV°POSTO 

  

DOMUS vs MERAVIGLIE B 3 - 0 

  

PARTITA  RISULTATO 

  

MOSCATI – DOMUS  3 - 2 

MERAVIGLIE A – MERAVIGLIE B  10 - 2 

MOSCATI – MERAVIGLIE A 2 - 7 

DOMUS – MERAVIGLIE B 7 - 0 

MOSCATI – MERAVIGLIE B 2 - 2 

DOMUS – MERAVIGLIE A 1 - 2 

MERAVIGLIE B – MERAVIGLIE A 5 - 7 

DOMUS – MOSCATI   2 - 3 

MERAVIGLIE A – MOSCATI   2 - 3 

MERAVIGLIE B – DOMUS  2 - 7 

MERAVIGLIE B – MOSCATI  5 - 2 

MERAVIGLIE A – DOMUS  3 - 5 

 


