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Torre del Greco

Al Don Orione
c’è «Vivere
insieme»

Antistalking,
in un anno aiuti
a 1000 donne
guitesituazionidimaltrattamentifamiliari su donne e bambini e vicende di donne costrette a prostituirsi
persfamareiproprifigli.Sisonoavuti casi di stalking e di violenze fisiche
e psicologiche, di vessazioni sul posto di lavoro e minacce di datori di
Susy Malafronte
lavoro.
«Allaluceditaliepisodi–hapreciPOMPEI. Controilfemminicidioscende in campo il comune. Il sindaco sato il sindaco Claudio D’Alessio ClaudioD’Alessiofirmaunaconven- abbiamo ritenuto necessario prevezione con la responsabile del centro dere percorsi destinati a promuoveantiviolenza «Xenia», Antonietta Di re misure di prevenzione dei fenoCapua, per mettere in rete forze meni di violenza contro le donne ed
dell’ordine, scuola e Asl in un piano i minori, anche, sul territorio del codi prevenzione dei maltrattamenti e mune di Pompei. Il nostro obiettivo
dell’abusocontroledonne.Ilcomu- – spiega il primo cittadino - è finaliznegiàdadueannicollaboraconl’as- zato a promuovere e diffondere sul
sociazione Xenia attraverso l’affido territoriounaculturadicontrastoaldi locali che hanno garantito l’aper- laviolenzainauditasubitadalledonturadiunosportello nelcentrocitta- ne,fenomenoche,purtroppoaliveldino nel pieno rispetto dell’anoni- lonazionale,haraggiuntolivellialtismato delle vittime. Per rafforzare la simi.Cisiamoimpegnatia sviluppalotta al femminicidio, l’ente di piaz- reedincrementaretutteleazionineza Bartolo Longo ha voluto creare cessarie,ancheattraversol’istituziouno strumento concreto per aiutare ne di un osservatorio permanente,
le donne a difendere il loro diritto di alfineditutelarele donneindifficoltà».
essere tali.
Secondo una stima fornita dalle «Devo dire grazie al sindaco, persoforze dell’ordine, (il più delle volte na molto sensibile a queste tematiche,•per l’aperto a Pomsono loro ad indirizzare le
peidelprimosportelloandonneindifficoltàalladottiviolenza per donne e mitoressaDiCapua),sonocir- Il focus
nori», ha evidenziato la
ca un migliaio le richieste Numerose
dottoressa Di Capua. «In
diaiuto.Ledenuncearrivaun’epoca come la nostra –
no da Pompei e dai paesi le africane:
ha detto - dove i veri valori
limitrofi. Perfino da Bolza- arrivano
sono diventati utopie, la
no una vittima di stalking disperate
parolarispettoèstataaboha chiesto supporto allo maltrattate
litaquasideltuttodalvocasportello pompeiano. Alto
bolario umano e l’unico
ancheilnumerodelledon- e costrette
credo è diventato il denane straniere che si rivolgo- a vendersi
ro, c’è ancora chi opera
no a Xenia. Sono state se-

Insieme per
abbattere le
differenze. Oggi si
concluderà, con
incontro-spettacolo al Don Orione di
Ercolano, il
progetto "Vivere
insieme", durato
l'intero anno
scolastico e che
prevede
confronto tra
alunni del Liceo
Scientifico
A.Nobel e ragazzi
diversamente abili
del Don Orione.
Un anno di
incontri, dibattiti,
laboratori teatrali,
ginnici e artistici
che ha avuto lo
scopo di formare
disabili e
normodotati ad
una mentalità
comune e a vivere
bene insieme
senza pregiudizi.

Accordo con il Comune
il programma in rete
con Asl, scuole, volontari

La sede Antonietta Di Capua a colloquio con una donna che chiede aiuto

gratuitamente nel sociale soltanto
per il mero piacere di alleviare qualche sofferenza e trasmettere amore
a chi gli viene negato dagli affetti più
cari». Il bacio di un bimbo, dato nel
giornodelloscorsoNatale,lacuimadre è stata liberata dalla violenza del
padre è stato il dono più grande per
la responsabile di Xenia.
Ed è proprio questo lo scopo che ha
animato e anima chi collabora con
lo sportello antiviolenza di piazza
Schettini. Un’equipe di esperti (psicologo, assistente sociale, sociolo-

go, educatore, avvocato, commercialista) lavora ininterrottamente
persupportare chi si trova in un momento difficile della propria vita.
Nel suo cammino lo sportello Xenia,
che non persegue scopo di lucro, è
coadiuvato dalla delegata alle Pari
Opportunità del comune mariano,
professoressa Rita Montemarano.
Le donne in pericolo possono rivolgersi 24 ore su 24, con l’opportunità
di lasciare un sms per poter essere
ricontattate nel pieno rispetto della
privacy, al numero 342.12.78.110.

Fabio Massa è nel cast
di «Esterno Sera»

Castellammare

«Esterno sera»,
nel cast del film
il giovane Massa
Vincenzo Aiello
CASTELLAMMARE. C’è ancheilgiova-

nissimo attore stabiese Fabio Massa nel cast dell’ultimo film della registaBarbaraRossiPrudente“Esterno sera” che ha ottenuto il premio
Solinasperlamiglioresceneggiatura. Il film che gode della partecipazione straordinaria di Ricky Tognazzi sarà nelle sale il 23 maggio
prossimo e ha già ottenuto critiche
importanti da tecnici come Valerio
Caprara, che lo ha definito come
un «addio alla famiglia crudele,
con un Sud segreto, inedito e sorprendente».LastoriaraccontadiAlba e Fabrizio, due cugini, il cui incontrocambieràunpo’lavitaditutti: da loro stessi, per passare ai loro
familiari, fino ad arrivare agli amici. «Il personaggio che interpreto –
dice Massa - si chiama Tony ed è il
miglioreamicodiAlba. Ilmioruolo
narradiunragazzochevieneinseritoinsottoboscodiadolescenzaraccontata attraverso passioni sfrenate che sfociano in scommesse clandestinedovela minima distrazione
può portare alla perdita della propria vita, ma anche ad un universo
di relazioni che in un piccolo paese
puòportareallaveraamicizia,alveroamore,apiccolemairrinunciabili voglie di libertà».
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Ercolano Organizzata dall’associazione «Piazza di Spagna»

Piano di Sorrento, l’iniziativa

Scuola chiama nave San Marco: Kermesse all’ombra del Vesuvio
gli studenti interrogano i marinai in gara nove giovani neo-stilisti
In collegamento con l’unità
della Marina militare: ecco
le domande degli ragazzi

Per i vincitori messo in palio
uno stage che durerà un anno
in giuria le griffe della moda

Gianni Siniscalchi

Teresa Iacomino

PIANO DI SORRENTO. La

ERCOLANO. Nove giovani a caccia di gloria. Sono quelli che venerdìsi aggiudicheranno gli stage da un anno, messi in palio
dall’associazione«PiazzadiSpagna»,nell’ambitodelladodicesima edizione di «Moda all’ombra del Vesuvio», kermesse in
programma venerdì 24 maggio
a villa Campolieto. Una cornice
ideale per mettere in mostra le
creazioni degli aspiranti stilisti.
A giudicarli grandi nomi, a cominciare da Manrico Martella,
rappresentantedellamaisonValentino. Del resto Valentino è

presenza
di personale femminile a bordo,
le esigenze umanitarie e la piaga
della pirateria: ecco i temi al centro della videoconferenza svoltasi nella sala manovre dell’istituto
nautico «Nino Bixio», con l’intervento della dirigente Giuseppina
Ferriello.Daunaparte,glistudenti della scuola che ha diplomato
alcunideipiùfamosiarmatoriitaliani; dall’altra, il personale ufficiale della «San Marco», la nave
della Marina Militare attualmente impegnata al largo delle coste
keniote.Arisponderealledomande degli allievi delle classi quinte
(indirizzo Coperta e Macchine),
accompagnati dal docente Luigi
Tagliaferri, sono stati l’ammiraglio Antonio Natale, il tenente di
vascello Rino Gentile ed il primo
maresciallo Gennaro Gargiulo.
Allarichiesta diinformazioni sullapresenzadipersonalefemminileabordo,avanzatadaAnnachiara Cuomo, l’ammiraglio Natale
haspiegatochesono12lerappresentantidelgentilsessotraufficiali, sottoufficiali e truppa, attualmenteimpegnateallargodelCorno d’Africa.
Le problematiche umanitarie
sonostatealcentrodell’interventodellagiovaneFrancescaCastellano, cui l’ammiraglio Natale ha
spiegatoche«graziealledonazionidelleOngedell’equipaggio,alle popolazioni africane sono forniti viveri, elettrodomestici, banchidiscuolaesoprattuttoaiutisa-

Sala manovre I ragazzi del Bixio durante il collegamento

nitari. È stato anche allestito anche un ospedale da campo e visitati circa 300 somali». Filippo
Acampora, infine, ha chiesto delucidazioni sulla pirateria: l’am-

miraglio Natale ha sottolineato
come ilfenomeno si stiariducendo nel Corno d’Africa, salvo aumentare nel golfo di Guinea.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

frazione collinare e dalla
consueta pioggia di petali
di fiori lanciati dal campanileedaibalconicircostanti.
A conclusione del rito,
celebrazione eucaristica
per i massaquanesi residenti all’estero. La sera,
dopolacelebrazione liturgica vespertina delle 19,
concertodellaScholaCantorum «Maestro don Luigi
Guida».Alle21tradizionale giuncata.

c’erano l’organizzatrice Annabella Esposito; due giurati e rappresentanti dell’Accademia nazionale dei sartori, Lello Antonellie Luigi Di Domenica; Gianni De Somma che, con Paola
Mercurio, presenterà la serata.
Lagrandenovitàdiquest’edizione è l’apertura alla realizzazione di abiti maschili: «Anche
se - ammette Annabella Esposito-solodueragazzisisonovoluti cimentare in questa novità».
Trelesezioniingara:premiomigliore scuola (in palio una visita
alla maison Gattinoni di Roma),
concorsogiovanitalentiriservato alle scuole e concorso giovani
talenti per i già diplomati. In lizza ci sono anche cinque istituti
di fuori regione: l’Ipsia Pietro
Sette di Santeramo in colle (Bari), Accademia della moda De
RuberttisdiTaranto,accademia
creazionimoda di Maria Maiani
di Roma, scuola Olga Fiorini di
Busto Arstizio (Varese) e l'istituto moda Burgo di Pescara.
A completare il quadro Iis
Marconi di Torre Annunziata,
EuromodeschooldiCaserta, Righi Nervi di Santa Maria Capua
Vetere,MarconidiVairanoPatenora,DoubledeadiMarano,accademia di moda Maria Mauro
di Napoli, accademia Bassolino
di Casoria, Degni di Torre del
Greco, accademiadellebelle arti di Napoli, Le grand chic di Napoli, Isis Caravaggio. Nell’occasione sarà ricordato con un premio Nicola Vassallo, maestro
dell’arte sartoriale napoletana
deceduto nel 2012. Le coreografie sono di Stefania Maria, audio
e luci Sarà Giglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

unadellecaseche mette inpalio
gli ambiti premi: le altre sono
Gattinoni,RaffaellaCuriel,sartoriaAntonelli,AnnaGuarda,Medea sposa, Vincenzo Casapulla,
Germano Reale e pellicceria Pagnotta. Ieri alla presentazione

Vico Equense

Oggi a Massaquano si fa festa alla Vergine
Claudia Esposito
VICO EQUENSE. Tradizione

secolare del martedì di
Pentecoste, torna, oggi a
Massaquano, la consueta
festadiSantaMariaaChieia. Dopo il pellegrinaggio
del lunedì alla grotta del
Convento di San Francescod’Assisiel’omaggiofloreale alla Vergine, martedì
i festeggiamenti entreranno nelvivo. Dopola messa
delle 9.30 celebrata da
monsignor Donato Casse-

se di Sant’Andrea di Conza nella parrocchia di San
Giovanni Battista di Massaquano, partirà, alle
10.30, la tradizionale processione devozionale che
recheràla statua della Madonna al convento di San
Francescopassandoattraverso San Salvatore, Avigliano e Sopramonte.
Il corteo farà rientro in
parrocchia alle 13.30, dovel’effigiediMariasaràaccolta da migliaia di fedeli
stipatinellapiazzettadella

Santa Maria a Chieia il pellegrinaggio
a Massaquano, una delle precedenti edizioni
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