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Stop alla violenza e nuovo giardino dunale
il Soroptimist ospita la presidente nazionale
ViYA Di CLUB

In rft-e,itiirsne della a,i+,rnatzt:
t,'.rondrralei;ic)nn uleavit_ale i /a vtil'
1crClnrine si mobilita anche il So-
ropritnist club di Pescara, pre-
sieduto da F?leiiaa l'etru'Gzï, che
orl;anr.:zaa, dcrrnaiti alle 10 ali au-
dkorium Ennio Fliiiaiau, il Cean-
ve:i"rio a sostegno della c.inip-:i-

t'~gra inter nas:re nalaº ..Clrrin,>c thc
svnrld-. ,,\1Vinceantro or :attiizzat-
to dalle sore,ptiir,ists per preve-
ni re la violenza domestica, par-
teciperanno -inno 1a presidente nazi)-
nalc del tiurriprianist Ci avanna
Guercio. l'ispettrice di polizia
Rita lap4i coli ea,,iL~liv.la-
betta i`urano. Al [erminc Arlria
lueigo I'inauguriazionei del Giar-
dino dunale della Pineta di hrú-

seara, realizzato dai Soroptirni-
st club di Pescara e di "Ccrainao,
in collaborazione noti \,Vetree,
C<;ili Interventi de9l,i presidente
nazionale Ilaria 73vrletti puitrani
e della presidente nazionale del
Scroptirnist Giovanna Guercio.
L'obiettivo del convegno e dif-
fondere la cultura di tnt.i sana
relazione, per riuscire a riccino-
secre^ i segnali di un rapporto
tossicu, evitando dunque di :Ac-
cettare forme di discriminazio-
ne di genero. Molte volte. infat-
ti. le donne -spieCttnr_i le siropti-
nrÍSte lJc'ic;aresi non Si rendono
neppure conto di r`Tscrt.: Vittirne
di violenza c cunsidcrano nor-
mali atteggiamenti che portano
c'm;ir .,iI..lfr(7lie : i ,,c)I:i.rllentia».
Ma occorre un'educazione che
deve p.artire4, dai banchi di scuo-

i a, in raffi ¡I Soropru u ist ia orga-
nizzato gnslche giorno fa un in-
cor'ttrira®r++=1i =llernrri dellr 4cnt~
Ce medie di Spolrore, che in col-
legamento strf°atiiing, ne hanno
parlato assieme a Llcnai I'ctruz-
zÍ. presidente del club pescare-.
se. -L iiccess,=.ri~a - spiega la.a lae-
tt'nzvr ìPCrontare questi' tenti
senza rCtQPicti, coinvolgendo  i
ragazzi anche se iliov,inissü7il,
perché spe5r;+, la violenza con-
tro le donne :3 intreccia a terni
come il bultìsnio. il rispetto del-
le diS'Crsitá e dei pii;ssiiioMx,
Nell'occasione i ragazzi hanno
aitiaae presentato dri loro lavori
sul tenia: cartelloni. frasi, cita-
zioni e rime por ricordare che la
violenta neo ya niai tollerata.
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Occhi elettronici a guardia
dei vigneti, prendo
al progetto più innovativo
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