
.

1

Data

Pagina

Foglio

07-03-2021
20GIORNALE DI SICILIA

Le iniziative. Gerbere gialle donate alle pazienti delle residenze sanitarie assistite, in piazza Verdi il camper della polizia contro la violenza

Un 8 marzo di impegno e... leggerezza
Domani apre lo Sportello donna al centro per l'impiego. Una campagna per le imprese rosa
Simonetta Trovato

Celebrare la festa delle donne met-
tendo a disposizione servizi, spor-
telli, comunque attenzione. In que-
sto difficile periodo in cui parecchie
donne sono costrette a barcamenar-
si tra difficili equilibrismi tra smar-
tworking, figli e casa, acquistano un
valore diverso iniziative a sostegno
dell'universo femminile che proba-
bilmente ne ha abbastanza diincon-
tri, convegni e commemorazioni.
Un 8 marzo, quindi, di impegno,

oggi più che mai: a partire dall'aper-
tura, domani alle 11, del neonato
Sportello donna al Centro per l'im-
piego presso il dipartimento regio-
nale del Lavoro. Sarà anche presen-
tato l'Avviso 31, finanziato dal Fon-
d o sociale europeo, per promuovere
l'occupazione femminile e la crea-
zione d'impresa. Presenti l'assessore
regionale della Famiglia, Antonio
Scavone, il direttore del dipartimen-
to Gaetano Sciacca, il prefetto Giu-
seppe Forlani, il questore Leopoldo
Laricchia, il comandante provincia-
le dei carabinieri, Arturo Guarino e
quello del Nucleo ispettorato della-
voro, Pierluigi Buonomo, la consi-
gliera di parità della Regione Mar-
gherita Ferro, il presidente del Co-
mitato unico di garanzia, Giuseppi-
na Ida Giuffrida, e le rappresentanti
dei Centri antiviolenza. E SumUp, la
piattaforma di pagamenti digitali,
lancia una campagna rivolta a tutte
le donne che hanno un progetto im-
prenditoriale. Per ogni storia posta-
ta su lnstagram - accompagnata dal

Obiettivo prevenzione
Al Buccheri La Ferla
si inaugurano
nuove apparecchiature
diagnostiche

tag @sumup e dall'hashtag #8mar-
zodiSumUp - la piattaforma donerà
5 euro alle Cuoche Combattenti, il
progetto social-culinario diNicolet-
ta Cosentino.
E mentre a tutte le pazienti delle

residenze sanitarie assistite, Feder-
fiori Confcommercio - coni sindaca-
ti provinciali, Cometa Federfiori e
l'Unione induisti italiani - donerà
gerbere gialle, al Buccheri La Ferla
verranno inaugurate le nuove appa-
recchiature di Radiologia, diretta da
Domenico Grisafi, ovvero una riso-
nanza magnetica nucleare di ultima
generazione e un mammografo
completamente digitale. Nella chie-
sa dell'ospedale domani alle 11 sarà
celebrata la m essa, animata dal coro
dell'ospedale, accompagnato all'or-
gano da Diego Cannizzaro. Parteci-
perà il superiore, fra Gerardo D'Au-
ria O.H. Alla fine della messa, si visi-
terà la mostra sulla Colonnella di
Romagnolo e sarà benedetto un
murales che riproduce l'affresco di
Pietro Novelli dedicato a San Gio-
vanni di Dio, sulla grande parete
dell'antica sala di degenza dell'ospe-
dale San Pietro in Vinculis, oggi sede
del liceo Benedetto Croce a Ballarò.

Anche l'Asp pensa alle donne: al-
la prima tappa dello screening
mammografico itinerante a Castel-
lana Sicula (domattina controlli
gratuiti per le donne tra 50 e 69 anni
su un camper attrezzato), si aggiun-
ge il Pap Testgratuitoin 17 consulto-
ri familiari tra Palermo e provincia,
riservato a donne tra 25 e 64 anni.
Basterà concordare un orario, ma ci
si può anche recare direttamente in
una delle strutture. La festa della
donna sarà anche occasione per par-
lare di femminicidi e donazioni di
sangue con la Polizia di Stato e i Vi-
gili del Fuoco per la campagna La
donazione si tinge di Rosa, organiz-
zata da Donatorinati: in piazza Ver-
di donazioni presso l'autoemoteca
Frates, e in prima fila ci saranno pro-

Otto marzo. Una serie di iniziative per celebrare l'universo femminile

prio poliziotti e poliziotte. Presente
anche un camper della Polizia dove
le donne vittime di violenze potran-
no trovare aiuto e sostegno. Ma in
questo anno strano, sono in crescita
anche i casi di cyberbullismo, con
vittime soprattutto bambine e ra-
gazze: se ne parlerà domani alle 8.30
al Don Bosco Ranchibile con il pro-
curatore del Tribunale per i mino-
renni, Massimo Russo, e la psicologa
Maria Concetta Romeo, in vista
dell'apertura di uno sportello di
ascolto, curato da due docenti e da
una psicologa. Durante la mattinata
le classi potranno assistere alla
proiezione del video Salmodia, che

vuole aprire un dibattito sul proble-
ma delle spose bambine (circa 800
milioni nel mondo) costrette a ma-
trimoni con adulti. Il video, sui versi
di Lucilla Trapazzo e le musiche di
Marco di Stefano, è stato ideato da
Rosa di Stefano sulla coreografia di
Giuseppe Rosignano. E in diversi
spazi della città sono apparsi i mani-
festi Alice ci mette la faccia, la cam-
pagna dell'Uaar che difende il dirit-
to all'aborto sicuro per le donne ita-
liane: il viso di Alice Merlo a soste-
gno della terapia farmacologica
Ru486 che evita l'intervento chirur-
gico. (*sT")
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