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San Giorgio - Che bello lavorare!”: il libro di
Vincenzo Russo sul mobbing

-

Comunicato Stampa

Cultura & Spettacolo 08/01/2013

 

 
Che bello lavorare!", l'ultima opera dell'autore sangiorgese
Vincenzo Russo, edita da Homo Scrivens e dedicata
all'attualissimo tema del mobbing, sarà presentato domenica
alle 11.  L'appuntamento è nella sede dell'associazione
culturale Arenadiana, in villa Vannucchi,  in occasione del
"Book, Music & Breakfast", il meeting di scambio libri che
caratterizza le domeniche letterarie di Arenadiana.

Interverranno, oltre all'autore, Isabella Bonfiglio del Coordinamento Pari Opportunità di Uil
Campania, l'attrice Carmen Femiano, il vignettista Peppe "Peppart" Avorio. Introdurrà la
presentazione del libro Luigi Montesanto, presidente dell'associazione Arenadiana.

Quanto è pulito il mondo del lavoro? E quanto i lavoratori sono realmente tutelati contro i soprusi e
le ingiustizie, le violenze psicologiche e persino fisiche? Quanto vale la dignità di una persona? E
quanto costa calpestarla, in termini umani e aziendali? Troppo,

benché troppo spesso lo si ignori. Il libro racconta la storia di
Marirò, una giovane entusiasta della vita e del lavoro, che finisce
vittima di pressioni e soprusi da parte dei superiori, finché non trova
in sè stessa, e nel suo profondo senso di giustizia, le chiavi d'accesso
per una risalita morale e professionale. Vincenzo Russo racconta con
coinvolgimento e dovizia di dettagli il travagliato percorso di caduta e
rinascita di una giovane donna, inizialmente destinata a una vita piena
di successi e poi condannata a subire tutte le vessazioni tipiche del

mobbing: retrocessione sul lavoro, imposizione di regole ingiuste contrarie alle norme contrattuali,
minacce, isolamento.

Vincenzo Russo è nato il 7 novembre 1965, a Napoli, nei Quartieri Spagnoli e risiede nel paese
che fu di Massimo Troisi, San Giorgio a Cremano. Presidente dell'associazione "Talenti Vesuviani",
è responsabile del "Premio Nazionale di Poesia città di San Giorgio a Cremano". Ha al suo attivo
altri sette volumi.
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Immobiliare-Affitti >>

Fittasi trilocale piano terra,sito in via
G.Micheli,41(scanzano)castellammare
di stabia,termoautonomo,,no
perditempo,E 350,00.

Immobiliare-CompraVendita >>

Vendesi in Gragnano nei pressi del
comune appartamento di 4 stanze e
accessori con cantinola in buono
stato, luminoso, palazzo signorile. -
prezzo 33

Lavoro >>

Salve effettuo ispezioni canne
fumarie con videocamera
all’occorrenza,pulizia e manutenzioni
camini fumosi, sostituzione canne
fumarie. Manutenzioni g

Immobiliare-Affitti >>

fittasi trilocale piano terra, sito in via
g.micheli (scanzano) castellammare,
termoautonomo, no perditempo,
e.350,00 per contatti tel.3683797363.

Immobiliare-Affitti >>

Fittasi trilocale piano
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Fittasi trilocale piano
terra,termoautonomo,in via
g.micheli(scanzano)castellammare di
stabia (na) no perditempo (E.350,00
Mensili)

Varie >> 

ALBERO DI NATALE di qualità
eccellente, usato solo per due anni,
alto più di due metri, bellissimo, come
nuovo vendo

Immobiliare-CompraVendita >>

appartamento via Deturris,53 C/mare-
terzo piano-mq 80 più tre balconi-e 4
finestre- da ristrutturare.EURO
165.000.Po chissimo trattabili.

Auto/Moto >>

vendesi moto aprilia scarabeo 150

anno 2000 in ottime condizioni mai
utilizzato prezzo valido da concordare
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