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Ascoltare e aiutare don- Anci ~ e d e k i o n edelle
ne vittime della violen- Autonomie Locali della
za, minori in condizio- Carnpania, promuove la
ni di disagio sociale: settimana per il benessesono uesti gli obietti- re psicologica in Camvi, de a campagna soania "Città amiche del
ciale "Pom i ama la %enes,sere psicologico".
famigìiafP F w i si e Nell'arnbito dell'iniziafd#a promotrice l'm- tiva è possibile chiedeministrazime wmwraie re, fino al 26 novembre,
del sindaco D'Alessio una consulenza gratuche ha già diversi a
ita presso gli psicologi
puntamenti in Sagen a aderenti ali'iniziativa
tra il 24 novembre e il "Studi a erLi in Cam4 dicembre. L'iniziativa p.*in. $W r,vnvw.
è volta a dare rrvoce*'ai psicarnp.it). , Invece il
minori "maltrattati" dai 25 novembre alle ore
disagi sociali e &e dm- 17.30 nella sala comiiiane "violentate" dali'inre di Palazzo de Fucco
differenza. "La finalith è prevista la Giornata
- evidenzia il sindaco internaUonale contro
Claudio D'Alessio - è la violenza sdle donne
quella di creare irna rete "Un giorno per parlk,
di solidarietà ed interes- 365 per agire". La viose per i meno fortunati, lenza contro le donne è
attraverso la sensibi- una grave piaga sociale,
iizzazione del senso di spesso taciuta. Solo in
6 milioni e 743mila
appartenenza ad una Italia
sono
le donne vittime
collettivita attenta e so- -di violenza
i
lerte, solidale e presentef dati forniti (secondo
dall'lstat).
rispettosa e caritatevole, Minterno del dibattito,
seguendo i valori che il coordinato dal professar
Beato Bartolo Longo ha =ncenzo Cuomo, ci sarà
tracciato con l'aiuto di la presentazione della
sua moglie la contesa rassegna filmica "Non
Marianna Farnararo de è un paese per donne" e
Fusco". Con gli appun- de li sportelli d'ascolto
tamenti previsti nel ciclo e i sostegno. A condudi iniziative sociali, si sione sarà proiettato il
parte oggi 24 n d v e m b ~ film "Ti do i*ei occhi"
alle ore 17 con 1"bcon- di Iaar Bollairt=..&amtro "La settimana del ministrazione comuiiabenessere psicologico - le continua a sostenere
genitori e figli crescono" iniziative a difesa delle
presso la sala consilia- donne anche attraverre di Palazzo de Fusco: so' l'istituzione di -o
d'ascolto grail Comune di Yompei, sportello
tuito,
in
funzione
dallo
in collaborazione con scorso giugno, presso
l'Ordine degli Psicologi gli uffici della guardia
della Carnpania e con
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medica in Piazza Schettini, (aperto il gioveùì
dalle ore 13 alle ore 17,
per info. 366.43.09.878
081.535.24.22). %mpre in piazza Schettini,
inoltre,
presente da
domenica scorsa l'associazione Xenia con uno
sportello anti-violenza.
Dal 4 dicembre, inoltre,
ogni domenica, ci sarà
l'iniziativa "dai pih forti ai meno fortunati". La
Croce Rossa Italiana e la
Protezione Civile, infine,
racco Lieranno in piazza S ettini giocattoli,
pacchi alimentari abbi'amento per bambini
gtto
rigomsamente
nuovo) che sarà, tramite
i servizi sociali, distribuito in maniera riservata
ai meno fortunati.
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