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SOCIETÀ A breve con la Regione una mappatura dei centri da finanziare

Un altro anno dalla parte delle donne
Al centro Lanzino la proiezione del docufilm sulle strutture che offrono accoglienza
COSA c'è nel futuro dei
centri contro la violenza
alle donne? Finanziamen-
ti che diano stabilità, nuo-
vi progetti per promuove-
re la prevenzione, una rete
più solida tra le varie real-
tà che lavorano sul territo-
rio. Parole chiave che si
traducono in un augurio
per il 2016: che sia un an-
no pieno di buone notizie
per le donne calabresi.

È stata l'occasione per
un brindisi ieri, nel centro
Roberta Lanzino, la proie-
zione del videodocumen-
tario "Donne che aiutano
le donne" realizzato per la
Regione Calabria da Gia-
nluca Bozzo, Benedetta
Caira e Gemma Cestari.
L'incontro, promosso da
What women want, ha ri-
marcato le linee di un per-
corso comune intrapreso
dal movimento Www e dal
centro Roberta Lanzino.

Il docuvideo, girato nel
2013, è un viaggio nei cen-
tri contro la violenza alle
donne istituiti in Calabria,
attraverso le testimonian-
ze delle operatrici e di al-
cune vittime di violenza
che in queste strutture so-
no state accolte. Una visio-
ne che ha offerto interes-
santi spunti di riflessione
sul ruolo e sul futuro dei

centri. E il futuro si dise-
gna a partire da oggi, con
l'approvazione, da parte
del Consiglio regionale,
all'interno della legge di
stabilità, dello stanzia-
mento di fondi a sostegno
dei Centri antiviolenza.

Un'iniziativa che deno-
ta, «dopo molti anni di di-
sattenzione, una ripresa
dell'interesse politico con-
tro il fenomeno, barbaro e
mortificante, della violen-
za alle donne», ha com-
mentato Bianca Rende,
del direttivo regionale di
What women want.

Le energie e le idee del
centro Lanzino e di Www
sono ora indirizzate al
prossimo importante con-

fronto regionale. L'ap-
puntamento è per l'11
gennaio, nella sede del
Consiglio regionale della
Calabria, per un confron-
to con l'assessore al Welfa-
re, Federica Roccisano. In
quell'occasione verrà ri-
marcata la necessità del-
l'avvio di un tavolo tecnico
con tutte le strutture che
operano sul territorio.

Gli obiettivi? Completa-
re la mappatura dei centri
che rispettano i requisiti
di legge e che quindi meri-
tano di essere sostenuti e
finanziati, verificare l'ef-
fettiva aggiuntività dei
fondi stanziati rispetto al-
le risorse ministeriali,
programmare il potenzia-

mento delle attività e degli
strumenti più accreditati,
a partire da quelli contem-
plati dalla legge 20, per
prevenire e ridurre i casi
di violenza maschile sulle
donne.

«In questa prospettiva -
affermano dal direttivo di
Www - l'approvazione di
ieri rappresenta dunque
un passaggio importante
verso l'affermazione della
Regione Calabria come re-
gione attenta e in prima li-
nea contro ogni forma di
sopraffazione e abuso dei
diritti delle donne».

Ieri peò è stato il mo-
mento del brindisi e degli
auguri per un 2016 anco-
ra dalla parte delle donne.

RENDANO Il crooner Walter Ricci è l’ospite di “Salotto 12”

Concerto di Capodanno stile anni -50
SI RINNOVA anche quest’anno la
tradizione del Concerto di Capo-
danno nel centro storico organiz-
zato, per venerdì 1 gennaio, alle
ore 18,30, al Teatro “Rendano”,
dall’Associazione “Salotto 12” ed
ideato da Sergio Nucci.

Il concerto, giunto alla sua XVII
edizione, vedrà esibirsi il quartet-

to del cantante jazz Walter Ricci.
L’evento (a ingresso libero), inse-
rito nel programma della manife-
stazione “Buone Feste cosentine”,
promossa dall’Amministrazione
comunale e dall’Assessorato al
teatro e agli spettacoli guidato da
Rosaria Succurro, si avvia a regi-
strare anche quest’anno il tutto

esaurito.
Il giovane cantante Walter Ricci

può essere considerato il conti-
nuatore in Italia della tradizione
dei grandi crooner americani,
Frank Sinatra, Tony Bennet, Nat
King Cole, ora ripresa a livello in-
ternazionale da Michael Bublè e
della quale fu depositario nel no-

stro Paese l’indimenticato Nicola
Arigliano.

Nel concerto del primo gennaio
al “Rendano” di Cosenza, Ricci sa-
rà accompagnato da Elio Coppola
alla batteria, Antonio Caps, all’or -
gano hammond, e Andrea Santa-
niello al sax alto. Appassionato di
jazz sin da giovanissimo, Walter
Ricci a otto anni già imitava colos-
si come Sinatra e Tony Bennet.
Assimiliati i vari stili del jazz, dal-
lo swing al bebop, nel 2006 si ag-
giudica il Premio “Massimo Urba-
ni”, come rivelazione del jazz ita-
liano.

Cosenza

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


