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MlLAZZO. Affollata assemblea nell'istituto promossa dal Rotararct e dall'associazione Clessidra

«No alla violenza sulle donne» 
Impegno dei ragazzi al Majorana

MlLAZZO

• • •  " Molte donne possono es
sere salvate, basta dar loro vo
ce". Con questo slogan si è 
svolto nell'aula m agna dell'isti
tuto Industriale "Ettore Majo
rana", l'incontro, organizzato 
dal Rotaract club - distretto 
2110, con la collaborazione 
dell'associazione "La Clessi
dra" e il supporto del dirigente 
scolastico dell'Industriale, sul 
tem a della violenza delle don
ne.

L'incontro, rivolto ai ragaz
zi fra i 16 ed i 18 anni ha avuto 
l'obiettivo di sensibilizzare i 
giovani su questa delicatissi

m a problem atica e sulla vio
lenza in genere. Ogni anno in 
fatti centinaia di donne sono 
vittime di violenza che si con
sum a tra le m ura domestiche.

In apertura il preside Stello 
Vadalà ha sottolineato l’im por
tanza della sensibilizzazione, 
già agli studenti di un proble
m a che se non percepito ri
schia di diventare incontrolla
to nel silenzio generale. E ha 
concluso ricordando il m es
saggio che la neo presidente 
della Cam era dei Deputati, 
Laura Boldrini, che peraltro in 
passato è stata ospite del 
"M ajorana", ha letto dopo il

suo insediam ento: "Dovremo 
farci carico dell'um iliazione 
delle donne che subiscono vio
lenza travestita da amore".

Il presidente del Rotaract 
Giuseppe Torre ha invece spie
gato che l'iniziativa rientra in 
un  progetto denom inato 
"Nemmeno con un fiore".

Contributi alla delicata te 
m atica sono giunti anche dal
la psicoioga Adele Lo Presti 
che si è soffermata su violenza 
e pregiudizio, dall'avvocato Ti
na Celona che ha illustrato gli 
aspetti normativi che tutelano 
le vittime, spiegando anche le 
recenti innovazioni nella p re

visione dello stalking e dall'as
sistenza sociale Marilena Bar
ca che ha sviluppato il tem a 
della violenza sulle donne e 
sui minori, evidenziando co
m e spesso le m ura dom esti
che che dovrebbero essere la 
protezione si trasform ano in 
un inferno per le vittime che 
non hanno il coraggio o la for
za di denunciare. La dottores
sa Catena Carnuti presidente 
dell'associazione "La Clessi
dra", ha infine sottolineato la 
necessità di una sinergia istitu
zionale a supporto del volonta
riato.

"In provincia di M essina - 
ha detto la Carnuti - abbiam o 
creato una rete di ascolto e di 
supporto alla quale hanno pe
rò aderito solo cinque Com u
ni: San Piero Patti, Tortorici, 
Ucria, Galati e Sinagra. c a l a *)

ANGELO LAQUIDARA

PATTI. In Africa del Sud, Asia ed Est Europeo GIOIOSA MAREA. Lezioni gratuite di canto e musica

Raccolta di occhiali usati
per i Paesi più poveri

Un coro polifonico
con i ragazzi di Saulle

PATTI

Anche quest'anno, il Lions
Club Patti, presieduto da Mariella 
Sciammetta, ha organizzato una 
raccolta di occhiali usati da desti
nare alle popolazioni bisognose 
dell'America del Sud, dell'Asia e 
dell'Est Europeo. Nello stesso tem
po sono stati predisposti i punti di
raccolta che sono gli ottici, le far
macie, le parrocchie e le scuole 
della città. Il presidente Sciam
metta, nel rivolgere la sollecitazio
ne ai cittadini ad essere sensibili 
verso questo problema, non ve
nendo meno alla tradizione, ricor
da che "gli occhiali che non sono 
più adatti alla tua vista regalali a 
chi ne ha bisogno, sarà il più sem
plice gesto di solidarietà. Ate non 
servono più, ma possono aiutare 
qualcuno a riacquistare la vista". I 
cittadini possono consegnare gli

occhiali come detto, agli ottici, al
le farmacie, alle parrocchie e alle
scuole, per essere successivamen
te consegnati al Lions Club che si 
preoccuperà di pulirli, catalogarli 
e "consegnarli a milioni di perso
ne che, in Africa del Sud, in Asia e 
nell'Est Europeo" non vedono, 
semplicemente perché non sono 
in grado economicamente di ac
quistare un paio di occhiali". Ri
cordiamo che la stessa iniziativa è
stata coronata da successo ed ha 
consentito di raccogliere una no
tevole quantità di occhiali che i do
natori tenevano, inutilizzati, nei 
cassetti appunto perché non era
no più adatti alla loro vista. Per 
questo, gli organizzatori hanno 
enorme fiducia, anche in questa 
occasione, sulla collaborazione e 
la generosità dei cittadini pattesi.
(’ NA') NINO ARRIGO

GIOIOSA MAREA

• » *  A Gioiosa Marea nascerà 
un coro polifonico. "Canta In
sieme" è un progetto ideato e 
proposto dal maestro Salvato
re Saulle, affinché si possa arri
vare alla realizzazione di un co
ro polifonico stabile, con il so
stegno deH'amministrazione 
comunale. E' un percorso di so
cializzazione in un am biente 
sano e professionale che vede e 
trova nella sua stessa origine la 
sua ragione d'essere. Stimolare 
e sviluppare lo spirito di grup
po e l'affiatamento attraverso 
l'esperienza corale e musicale. 
"Io credo che la musica, al di là 
che rappresenta il mio lavoro- 
com m enta Saulle- ha il potere 
di scandagliare l'anim o um ano 
di ognuno e trarne il meglio".

Al di là dell'interesse che po

trebbe diventare passione per 
ognuno dei ragazzi, questa ini
ziativa com batte o potrebbe af
fiancarsi per prevenire o acco
starsi a situazioni marginali di 
disagio giovanile e isolamento.

Le lezioni assolutamente 
gratuite, sono aperte a quanti 
desiderano cimentarsi nel can
to anche solo per creare nuove 
amicizie il resto verrà da se. I ra
gazzi a cui è rivolto l'invito de
vono avere un 'e tà  compresa 
tra i gli 6 e i 14 anni, le lezioni sa
ranno condotte dal maestro 
Saulle, ogni sabato dalle 18 alle 
20 all'Auditorium comunale. 
Per ulteriori informazioni rivol
gersi all'ufficio turistico com u
nale allo 0941-363319 o al m ae
stro Salvatore Saulle 
328-5983587. ('SlLA')
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