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23 NOVEMBRE 2017

"Glo~6~6'~~REMANO Roma

SAN GIORGIOA CREMANOL,~iniziative previste in città contro la violenza sulle dqnne .

Lezioni ·di tifesa e sportello ascolto
SAN GIORGIO ACREMANO. dianar lente nel sup-

. San diòrgia-a Cremano accende i porto t Ielledonne in
riflettori Sll1lapiaga della viòlenza diflico tà. Nella stes-
contro. le donne, ìn occasione del- sa giOIlata sarà pos-
la' Giornata mondiale indetta dal- sibile ' 'isitare anche
l'Onu nell999, il 25 novembre di la mos la 'pittoriça a·
ogni armo. Doppio ~ep.to in città. . tema, ,:he sarà alle:

..Al mattino'le dome sangiorgesi stita se npre al Piano
sono chiamate 11 raccolta all'intet- Nobile di Villa,Bru-
no del Palaveliero, dalle 9.30·alle no. E non è tutto.
12.30.per partecipare gratuita- ~e all'assQcia- , ,
mente ad un Corso di difesa per- zione ~[elavivo, iScritta la ForiuÌ1
sonale, sVolto dai maestri di arti delleA lSOCiazionidi San Giotgio
inarziali,judo, taekwondo e aiki- 'aCremmo,da l\!Oedl27 nov~

,do: Giovarmi Savàrese, Ludovico: bre a VInerdl primo dicembre sIil
Caputo e Ciro Buoncompagqi. territon o sarà aperto uno sportel-
Durante la mattinata si terranno '
lezioni Sll1letecniche base di au-

., todifesa al fine di fòrnire un sup-
porto a tutte le donne e a tutte le

,ragazze che vogliono intparare a
difeòdersi per la propria sicurez-
~ A.scendere sul talami del Pa-
lavelierò anche. gli assessori don-
ne della giunta Zinpo: Angela Vio-

• la, ~re alle Pari Opportuni-
tà, Ida Sannino e Manuela Chia·
nese.Ad inaugurare.lagiCJllj3(aan-
che il sindaco Giorgio Zinno e

, l'assesSore allo Sport, Ciro Samo
il responsabile Centro Antiviolen~
za Lilith,GiovanniRusso ejl re-
sponsabile della Direzione N3z:io-
naleAici, Alessandro Papal:Cio.

'Nel pomeriggio, alle ore 17,alpia-
no Nobile diVùlaBnJno incontro
dibattito dai titoio '(AcomeAmo-
re ... A come Amaro" ,organizza-
to dall'associazipne Protèneo, at-
traverso la vicepeesidente Libera
D'angelo, in collaborazione con
l'Associazione Gunaike e Melavi-
vo. All'incontro, patnicinato dalla
Città di Ban Giorgio a CremÌUio
pl!rteciperarmo il sindaco Giorgio
Zinno, l'a~sessore ·alle Pari Op-
po~là, Angela Viola e profes-
Slowsli che sono occupati quoti,

~ lo di asèolto con psi· sportello, sensibilixz.azione sIil te-
-' oologhe che si terrà ma çon l'incontro incentrato su di-

presso la sede dell'as- ·ritti e dignità e le;cion,igratuite di
sociazione, al fine di .difesa peisonale. Abbiamo il·do-
dare contiouità al pro- V<;fedi informare e coinvolgere la
getto disensibilizza- -cittadinanza tutta e non solo lecit-
zione a sosteg.,o alle tadiite, per avere il coraggio di
donne, . agire>\. . ,
«Abbiamo progr3m- «Gridare no alla violenza sulle
mato attività pratiche donne significa promuovere la di~'

_ e teònche per dife,n- gnit\ umana e di genere - conclu-
dere le-donÌIe da ogni tipo di So- de Angela Viola - e portare l1-van-
prusi e violenze, sia fisiche che ti azioni in nome deUaciviltà e di

.psicologiche - afferma il.si,ndaco ' quei principi che anche oggi, nel-
, Giorgio ZÌl1!1o- offrendo ascolto la società cOntemporanea, vengo-
e consulenza gratui!a grazie allo no spesso calpestati e'negati»,



--~--~ ------

ti 24 NOVEMBRE 2017

CIO~~';6\DdR[MANO Roma

. SAN GIORGIO A CREMANO
Villa Bruno, GiovanJrli Renella:
-."Don Terzino e altri racconti'~
SAN GIORGIO A CREi\fAN1 . Nell' ambitd1del-
la manifestazione "Donn~, P?litipa e Cultura", ogfSi,
alle ore 18, fra le decòrazlOill ottocentesche del1pla-
n~ nobil~' di Villa Bruno,. a .San q~orgiò a Crelllflo,
GlOVanm Renella presenta Il suo hbro "Don Terzmo
e altri racconti", pubblicato da (~aus Editore qella
collana "Specchi di Narciso". T a frammenti di ri-
cordi e p~ssioni, ~'autore firma de i ~acconti ~a1l9s~-
le semplIce e comvolgente, con l'mte;J.to dI faJ1em
modo che il lettore stesso possa idèntlficarsi nelle
singole storie dei protagonisti. . [
A,lla presentazione, aperta dai ~aluti di Annarita

'I
I

I

I

d'Arienzo e ~oderatjl da Eduardo Santoro, interver-
ranno. la deputata Luisa Bossa, il consigliere Ales-.
sandro Cilento, Rossella Capicchiano, hnma Sanni-
no e il prof. Ciro Postiglione. .

e.- "--- -- ------ -_-
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CITTA' DI Cronache di Napoli
"GIORGIO ~ CRIMANO

Nola: "Non abbiamo potuto discutere del'e mozioni sul nosQcomio Dentale e sul presidio dipronto soccorso all'ospedale del Mare".

Consiglieq dem 'assenti'in aula, slitta l'Assemblea
SAN GIORGIO A CREMANO respqnsabilità istituzionale, Oggi (ieri
(tica) '- ì consigÌien del Partito demo-ndr) non si sono potute 'discutere due
cratico non rispòndono all' appello in mozioni imi orlanti relative alle proble-

. aula consiliare, Salta la discussione in ma!/Che le8 ate al Nosocomio Dentale
Assise per l'assenza di alcuni politici ed 01118 Ì" esso l'ospedale del Mare",
della maggioranza. All'ordine del gior- la stoccata del consigliere del M5S,
no le moziolli a firma delle forze di Patrizia N( la (nella foto). Nei giotni
opposizione e relative·'all'attrib~one scorsi erano stati i dem a,scagliarsi con-
del presidio ospedaliero del pronto scc- tro i grillini per la loro assenza in alila
corso presso l'ospedale del Mare e consiliare: ", .consiglieri eletti hanno 1m
all'annosa questione del Nosocomio dovere non ,crilio, che vale lJlOlIopifl
Dentale, "Hanno anche il coraggùJ di della propr 'a rappresentanza, che è
richiamare. /'0J!posizione al senso di' quello di ac :rescere il tasso di demo-

crozia èpartecipazione, Ciò èpossibile
anche nel rispetto delle proprie prero-
gative, rispettando regole e mandati.
Scappare e non partecipare è un torto
ai propri elet/ori", il copione si è ripe-'
tuto ieri mattinà. TI Comitato dèl.noso-
cornio Dentale a{,eva annunciato di
essere disponibile a costituire "un

. organismo plurale ,di partecipazione
che si preoccupi di seguire gli sviluppi
della vicenda", .

oRIPRODUZIONE RISERVATA
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La Repubblica

San Giorgio a
cremano, giornata
contro la violenza
sulle donne:
lezioni gratuite di
difesa personale~
sportello di
ascolto e incontro
dibattito

Cerca nel siloBI '1'
SAL~,:NO rSI Icala

Campania NAPOLI AVELLINOBENEVENTOCA:.ERTA

Tutti gli appuntamenti in città il 25 novembre

22 novel

San Giorgio a Cremano accende i riflettori sulla piaga della violenza contro le donne, in occasione della Giornata mondiale indetta
dall'Onu nel 1999, il 25 novembre di ogni anr o. Doppio evento in città. AI mattino le donne sangiorgesi sono chiamate a raccolta
all'interno del Palaveliero, dalle 9.30 alle 12.~ O per partecipare gratuitamente ad un corso di difesa personale, svolto dai maestri d
marziali, judo, taekwondo e aikido: Giovanni 3avarese, Ludovlco Caputo e Ciro Buoncompagni.

Durante la mattinata si terranno lezioni sulle tecniche base di autodifesa al fine di fornire un supporto a tutte le donne e a tutte le r;
che vogliono imparare a difendersi per la pro )ria sicurezza. A scendere sultatami del Palaveliero anche gli assessori donne della
Zinno: Angela Viola, assessore alle Pari Opp )rtunità, Ida Sannino e Manuela Chianese. Ad inaugurare la giornata anche il sindaCI
Giorgio Zinno e l'assessore allo Sport, Ciro S 3rno, il responsabile Centro Antiviolenza Lilith, Giovanni Russo e il responsabile dellé
Direzione Nazionale Aies, Alessandro Papael;!o.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, al pia~6 Nobil~ di Villa Bruno incontro dibattito dal titolo "A come Amore ...A come Amaro", organiz
dall'associazione Proteneo, attraverso la vice Jresidente Libera D'angelo, in collaborazione con l'Associazione Gunaike e Melavivo
All'incontro, patrocinato dalla Città di San Giorgio a Cremano parteciperanno il sindaco Giorgio Zinno, l'assessore alle Pari Opport

Angela Viola e professionisti che sono occupati quotidianamente nel supporto delle donne in difficoltà. Nella stessa giornata sarà r
visitare anche la mostra pittorica a tema, che sarà allestita sempre al Piano Nobile di Villa Bruno. E non è tutto.

Grazie all'associazione Melavivo, iscritta la Forum delle Associazioni di San Giorgio a Cremano, dal 27 novembre al 1 dicembre 2(
territorio sarà aperto uno sportello di ascolto con psicologhe che si terrà presso la sede dell'associazione, al fi(1e di dare continuità
progetto di sensibilizzazionè 'a sostegno alle donne. "Abbiamo programmato attività pratiche e teoriche per difendere le donne da I

di soprusi e violenze, sia fisiche che psicologiahe - afferma il Sindaco Giorgio Zinno - offrendo ascolto e consulenza gratuita grazie

sportello, sensibilizzazione sul tema con l'inC(lntro incentrato su diritti e dignità e lezioni gratuite .di difesa personale, Abbiamo Il do

informare e coinvolge're la cittadinanza tutta E non solo le cittadine, per avere.il coraggio di agire". "Gridare no alla violenza sulle d

significa promuovere la dignità umana e di genere - conclude Angela Viola - e portare avanti azioni in nome della civiltà e di quei p

che anche oggi, nella soci~tà contemporanea, vengono spessp calpestali e negati". '


