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Pompei Raccolta di abiti e alimenti

me gratuitamente, anche le
Xe& un pod .diesperti
donne
dei Comuni limitrofi.
pronto a rivolgersi
Il supporto psicologico è
ad aw0cati e s ~ I V Msociali dabase dellatempia direcupero. Oggi alle 17, presso la
sala consiliare del Comune,
partela asettimana delbenesPOMPEI, Donne maltrattate, serepsicologico - genitoriefiviolentate,ignorate, calpesta- gli cresconon. L'ente di piazte.Donne a cui vengono ne- za Bartolo Longo, in coiiabogati i diritti. Donne che han- razione con l'Ordine degli
no perso la speranzadi vivere Psicologi della Campania e
da danne. A loro, l'ammini- con Ahci (FederaPone delle
straziane comunde ha volu- autonomieLocatidella Camto dare voce mettendo a di- pania), l'evento «Città amisposizione professionisti che che del benessere psicologiascoltano e che le accompa- co». Nell'ambito deli'iniziatignano lungo il cammino che va è possibile chiederedal 21
leriporta ariappropriarsidel- al 26 novembre, una consulalorovitadi<<donne
dignito- lenzagraiuitapressoglipsicose, forti e desiderose di ama- . lo@ aderenti all'iniziativa
re*. L'amministrazione co- «Studiaperti in Campanim.
munale ha così promosso la Per info: www.psicamp.it.
campagna «Pompei ama la Domani, invece, alle 17 e 30,
farnigiiab,. Perché è la donna nella stessa location, si ricorche rinsalda i vaiori deiia fa- deràlagiornataintedonamiglia. «La violenza sulle ie contro la violenza sdle
donne - evidenzia il sindaco donne: «Ungiorno per parlaClaudio DIAlessio- va com- re, 365per agire».
battuta creando una rete di
da violenza alle donne è
solidarietàattraversola sensi- una gravepiaga sociaie,spesbuizzazione dei senso di ap- so taciuta>\ dice Rita Montepartenenza a una collettività rnamno, delegata aiie Pari
attenta e solerte, solidale e ' Opportunità del governo
presente, rispettosa e caritate- DIAlessio.«Soloin Itaiia - divole, cosìcomecihanno inse- ce - 6 d o n i e 743mila sono
gnato il beato Bartolo Longo , ledonnevitdmediviolem.
e suamoglie,la contessaMa- Dal 4 dicembre, inoltre, ogni
rianna Famararo de Fusco. domenica, ci sadi l'iniziativa
Allo sportello di ascolto, atti- «daipiù forti aimenofortunavo dallo scorsogiugnopresso ti». La Croce Rossa Italiana e
gli usci deila guardia medi- la ProtezioneCivileraccogUeca in piazza Schettini si è ag- ranno in piazza SchettinigiogiuntoXenia. Le due realtà di cattoli,pacchialimentari, absupporto ascoltano le donne b i i e n t o per bambini (tutin difticoltà e tutelandone to rigorosamentenuovo] che
l'anonimato, chiedono l'in- sarà, tramite i servizi sociali,
tervento delle istituzioni pre- disPribuftoin manierariservaposte. Possono rivolgersi agli ta aimeno fortunati.
esperti che assistono le vitti~ R ~ P R O W Z ~R~ ,NSE E ~ A
SusyMalafronte

