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Snav riparte dalle Eolie e regala un libro ai viaggiatori

da Redazione

Sabato 29 maggio è ripartito il collegamento veloce di Snav da Napoli

Mergellina per le isole Eolie , con partenze ogni venerdì, sabato e domenica

nel mese di giugno, tutti i giorni nei mesi di luglio, agosto e settembre. Con l'

easy boarding si può salire direttamente a bordo mostrando il biglietto dallo

smartphone, così da evitare assembramenti nelle aree di imbarco. Le unità

veloci Snav garantiscono i più alti standard di sicurezza e sanificazione degli

ambienti con sistemi riconosciuti dal ministero della Salute. «Grazie alla

campagna vaccinale per rendere le Eolie Covid Free e alle nostre misure di

prevenzione, questo patrimonio dell' Unesco riparte all' insegna della

massima sicurezza e flessibilità - spiega Giuseppe Langella , amministratore

delegato Snav - Con la formula Zero Pensieri, la compagnia consente di

cambiare i piani di viaggio fino a 48 ore dalla partenza, con rimborso totale in

caso di cancellazione». La ripresa dei collegamenti per le Eolie coincide con

l' avvio di una partnership con Graus Edizioni : la Snav omaggerà i propri

clienti di un libro della casa editrice partenopea per rendere più piacevole la

permanenza a bordo e la vacanza sull' isola prescelta. Snav e Graus Edizioni

stanno lavorando al lancio di una biblioteca viaggiante , la 'Biblioteca del Mare', progetto che verrà esteso anche

sulle tratte del Golfo di Napoli e che sarà avviato nella seconda metà di giugno 2021.

AgenziaViaggi

Graus Edizioni



 

lunedì 31 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 4

[ § 1 7 6 6 3 4 0 6 § ]

Snav rilancia la tratta Napoli-Eolie e omaggia un libro ai viaggiatori

Da sabato 29 maggio 2021 SNAV ha ripreso il collegamento veloce da Napoli

Mergellina per le isole Eolie, con partenze ogni venerdì, sabato e domenica

nel mese di giugno, tutti i giorni nei mesi di luglio, agosto e settembre. Con

l'Easy Boarding si potrà salire direttamente a bordo mostrando il biglietto

dallo smartphone, così da evitare assembramenti nelle aree di imbarco; le

unità veloci SNAV, inoltre, garantiscono i più alti standard di sicurezza e

sanificazione degli ambienti con sistemi riconosciuti dal Ministero della

Salute. 'Grazie alla campagna vaccinale per rendere le Eolie Covid Free e alle

nostre misure di prevenzione, questo patrimonio dell'Unesco riparte

all'insegna della massima sicurezza e flessibilità. Con la formula Zero

Pensieri, infatti, SNAV consente di cambiare i piani di viaggio fino a 48 ore

dalla partenza, con rimborso totale in caso di cancellazione' afferma

Giuseppe Langella, ad di SNAV. La ripresa dei collegamenti per le isole Eolie

coincide con l'avvio di una speciale partnership con Graus Edizioni: la Snav

omaggerà infatti i propri clienti di un libro della nota casa editrice partenopea

per rendere più piacevole la permanenza a bordo e la vacanza sull'isola

prescelta. Snav e Graus Edizioni stanno infatti lavorando al lancio di una biblioteca viaggiante, la 'Biblioteca del

Mare', progetto che verrà esteso anche sulle tratte del Golfo di Napoli e che sarà avviato nella seconda metà di

giugno 2021.
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"Non t' amo da morire: stop alla violenza di genere", incontro nel teatro della scuola
Pascoli di Matera

Venerdì 4 giugno 2021 dalle ore 10, nel teatro della scuola media 'Giovanni Pascoli' di Matera è in programma l'
incontro sul tema "Non t' amo da morire: stop alla violenza di genere". All' iniziativa partecipal' onorevole Stefania
Ascari, parlamentare italiana e prima firmataria del 'Codice Rosso', la legge del 2019 che tutela donne e soggetti
deboli che subiscono

Venerdì 4 giugno 2021 dalle ore 10, nel teatro della scuola media 'Giovanni

Pascoli' di Matera è in programma l' incontro sul tema "Non t' amo da morire:

stop alla violenza di genere". All' iniziativa partecipa l' onorevole Stefania

Ascari, parlamentare italiana e prima firmataria del 'Codice Rosso', la legge

del 2019 che tutela donne e soggetti deboli che subiscono violenza. Un

appuntamento importante perché parteciperanno, tra gli altri, Margherita

Perretti, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione

Basilicata, il sindaco Domenico Bennardi e Antonella Fontana, presidente

dell' associazione 'Anna Rosa una di noi', che ha promosso l' incontro. L'

appuntamento 'Non t' amo da morire' nasce infatti nell' ambito di un progetto,

intitolato 'Piccole grandi donne', nel quale c' è stata una collaborazione

intensa tra la signora Fontana, la cui sorella fu vittima di femminicidio nel

2010, e la scuola Pascoli. In particolare, è la professoressa Grazia Tantalo a

proporre da anni progetti tesi a sensibilizzare i giovanissimi sulla piaga della

violenza di genere. Nel 2013 il primo lavoro, una pubblicazione con una

classe del plesso 'Lucrezio'; nel 2016, un cortometraggio con una terza

media. Quest' anno la docente Tantalo, che è anche giornalista, propone un libro scritto a più mani, nel quale i

ragazzi di due classi, la 1 H e la 3 E, hanno approfondito il tema da più punti di vista, spaziando dalla ricostruzione

storica dell' evoluzione della figura della donna alla violenza di genere, dagli stereotipi al femminicidio. Un lavoro

complesso, svolto in classe e anche sfruttando i tempi della DAD con ricerche sul web. Il risultato è questo libro,

impreziosito dall' intervento prestigioso della criminologa Roberta Bruzzone; verrà presentato venerdì e pubblicato il

prossimo settembre dalla casa editrice Graus, di Napoli. Sarà proprio Pietro Graus, l' editore che ha fortemente

creduto in questo progetto, a chiudere la giornata di dibattiti ed incontri, nella quale sono previsti anche degli

interventi in remoto di alcuni familiari di donne vittime di femminicidio. Presenzierà all' incontro Michele Ventrelli, DS

della Pascoli. L' evento si terrà nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle norme anti Covid.
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LIBRI - "Le Stanze delle Donne. Le cose che ci fanno stare bene" di Focus Consulting,
presentazione a Napoli al Teatro Diana

Al Diana il libro sarà presentato da Giuseppe Li Volti, CEO & Founder Focus

Consulting, e da Giovanna d'Elia, HR Business Partner Focus Consulting,

ideatrice e curatrice del progetto, con la partecipazione di due artisti

eccezionali: il regista cinematografico Jesus Garces Lambert che ha firmato

la prefazione del libro, e l'attrice Nicoletta D'Addio, tra le protagoniste del

libro. Il libro, trasposizione letteraria di una rubrica originale Focus Consulting

nata a marzo 2020 su Linkedin, Facebook e Instagram, con i contributi

preziosi di 54 donne professioniste attive in tutta Italia, racconta 54 diverse

esperienze e prospettive personali e professionali a seguito della

pandemia/sindemia da Covid 19. Una raccolta di emozioni e vita vissuta, che

intende soprattutto offrire una nuova visione, nuovi spunti, possibili spiragli,

nuovi scenari nel mondo del lavoro, delle donne e non solo. Scrive Lambert:

'Quando ho letto i racconti e le interviste inserite in questa raccolta () ho

capito che stavo leggendo un documento che raccontava dall'interno un

momento storico che probabilmente cambierà le nostre vite. Queste

testimonianze mi hanno aperto l'universo intimo di un gruppo di donne

coraggiose e sensibili, forti e lucide, responsabili e piene di risorse. Il contesto della pandemia spesso viene appena

accennato - nonostante fossero scritte durante il lockdown - e si vive solo la reazione ad esso. Ogni racconto è

pieno di sfaccettature, nessuno è mai superfluo o banale: è come se ognuna di queste interviste potesse diventare

un manuale per imparare a vivere, e a sopravvivere. Si leggono storie di resilienza, di felicità, di adattamento, di

scoperta di certi affetti e di una nuova normalità non certa priva di problemi ma con soluzioni già in testa. Queste

donne sono custodi di una rete di rapporti fondamentale, con il loro ascolto sono in grado di decodificare i segnali

che passano dalle loro finestre, nelle loro menti e nei loro corpi, per trovare la forma di creare anticorpi.' 'In un

momento unico come quello del lockdown causato dal Coronavirus - conferma Giovanna d'Elia, curatrice del

progetto - abbiamo dato voce al vissuto di donne professioniste, spesso anche mamme, che si sono raccontate ed

hanno condiviso le emozioni ed il sentire del cambiamento che stavano vivendo, a diverse profondità. 'In un tempo

di particolare trasformazione per la vita di tutti, ma soprattutto per le donne divise tra lavoro, casa e figli, niente

meglio delle loro voci può raccontare cosa significa questo cambiamento, per il loro sentire profondo - aggiunge

Giuseppe Li Volti, che ha fortemente voluto la trasformazione della rubrica web in libro fisico - L'eco e il pregio dei

testi ci spingono a pensare che possano diventare qualcosa che resta: questo libro. Che possa dare nuova energia

anche ad altre donne e ad altri uomini.'
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