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NON DA SOLA, IL CENTRO ANTIVIOLENZA DI ISCHIA: RIPARTIAMO CON IL MESSAGGIO DI
ANNA PAPARONE E DELLE DONNE CORAGGIOSE ALL'INCONTRO DI PIAZZETTA SAN
GIROLAMO

IIl Cav - Centro Antiviolenza di Ischia e Procida oggi indossa una veste diversa -

da sempre operativo grazie al prezioso contributo delle Dott.sse De Luca,

Agnese, Napolione, Cocciardo, Feliciello, Orsino e Mazzella, inizia un percorso di

formazione in e in out cab uscendo dai propri locali  per avvicinarsi

maggiormente a tutte quelle donne che, troppo spesso, non sanno come uscire

da situazioni di pericolo o disagio che vivono nelle mura domestiche e non

solo. La cooperativa Solidarity di Anna Paparone, porta avanti un progetto che

coinvolgerà le scuole affinché il problema venga conosciuto e affrontato già in

tenera età. Con la presenza delle Amministrazioni, delle forze dell'ordine e delle

associazioni presenti sul territorio che da sempre operano per la tutela dei diritti

dei più fragili, rappresenta la volontà di fare rete e tentare di dare tutta

l'assistenza possibile a chi è in difficoltà. Sabato 9 luglio, dalle ore 19, è stato

fatto campeggiare uno stand in piazzetta San Girolamo con distribuzione di

materiale informativo. La presentazione del libro sulla violenza di genere e

incontro con le istituzioni con la presenza di Lucia fortini assessore regionale.

Non da sola spegni il silenzio , accendi la speranza. Conoscere significa aiutare

chi è accanto a noi e vive la sua sofferenza in silenzio ha affermato Anna Paparone leader della Cooperativa

Solidarity. Il Centro antiviolenza di Ischia e Procida Non da Sola dalle sue iniziative riceve nuova linfa ed è pronto a

ripartire con ancora più energie e determinazione. Lo sportello, attivo dal 2016 per sostenere le donne vittime di

violenza ed abusi, è supportato già dallo scorso maggio dalla cooperativa sociale Solidarity People, coordinata per

l'appunto da Anna Paparone, che in quest'ambito vanta una consolidata esperienza. Con lo scopo di diffonderne la

programmazione da portare avanti e, soprattutto, per riuscire a raggiungere un numero sempre maggiore di donne,

Emblematico l'incontro di sabato scorso 9 luglio 2022, dove c'è stato un incontro pubblico in piazzetta San Girolamo

ad Ischia al quale hanno partecipato l'Assessore regionale alle Politiche Sociali Lucia Fortini, il Sindaco di Ischia

Vincenzo Ferrandino, le amministratrici dei comuni isolani e i componenti del centro Non da Sola. Durante l'incontro,

come abbiamo detto sopra, è stato distribuito materiale informativo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle

attività svolte dal Cav (dall'assistenza psicologica e legale all'orientamento al Lavoro e all'autonomia abitativa) e

sono state illustrate le iniziative che coinvolgeranno le scuole del territorio già con l'inizio del prossimo anno

scolastico 2022- 2023. Nel corso della serata di sabato scorso , la scrittrice Paola Tortora ha raccontato il suo

romanzo Altrove incentrato proprio su una storia di amore malato e amicizia al femminile. All'incontro in piazzetta

sono stati saranno inoltre presenti due Testimonial d'eccezione: lo chef Pasquale Palamaro e il neo presidente

dell'Ischia Calcio Pino Taglialatela a dimostrazione che la violenza contro le donne è un
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problema sentito da tutti, donne e uomini. Con la responsabile del Cav e le amiche amministratrici, da sempre

coinvolte in questa battaglia ha detto la consigliera comunale di Ischia e promotrice dell'iniziativa Carmen Criscuolo

abbiamo pensato che fosse opportuno portare il Centro antiviolenza dalle donne e non aspettare che qualcuna di

loro trovasse la forza per andare a bussare. Queste manifestazioni sono finalizzate alla massima diffusione delle

tante possibilità che hanno le donne per dire basta e non essere sole nelle scelte che dovranno affrontare. Chi p

Paola Tortora: Paola Tortora Architetto, attrice, regista, drammaturga, trainer, formatrice, pedagoga teatrale.Nasce a

Napoli dove vive fino all'età di 33 anni, dove consegue il diploma magistrale con indirizzo pedagogico e dove a 17

anni si diploma in recitazione presso la scuola professionalediretta da Antonio Casagrande. Nel 1997 a Napoli si

laurea in Architettura a pieni voti, con una tesi sperimentale in storia dell'architettura napoletana ed elementi di

urbanistica. Grazie al padre, medico di bordo, fin da piccola viaggia per mare alcuni mesi all'anno, conquistando tutte

le coste del mediterraneo fino ai mari del sud America e del nord Europa. Viaggi unici che le regalano la possibilità di

confrontarsi costantemente con i più svariati paesaggi e le più diverse culture durante tutta la sua infanzia e

giovinezza, esperienze indimenticabili che nutrono profondamente la sua sensibilità. Sin da giovanissima studia per

dieci anni pianoforte, danza classica e contemporanea, svolge con successo diverse attività sportive agonistiche

(tra cui nuoto, tuffi, canottaggio, ciclismo). Lo sport che tutt'oggi continua a praticare costantemente, la conduce

con il tempo a specializzarsi nella pratica di svariate forme di training fisico teatrale del tutto originali e di cui diventa

fervida ideatrice e ricercatrice, fino ad elaborare un proprio autentico linguaggio espressivo ed iter pedagogico.

Nasce così il progetto di formazione ALLENATTORE per attori professionisti ed il progetto ITINERARI DELL'ESSERE,

aperto a chiunque desidera rivelarsi nell'espressione teatrale. Dopo la Laurea, vive quasi un anno a Londra e tre a

Milano lavorando sia come attrice che come Architetto. Questo e tanto altro ancora. Il suo primo roman, ALTROVE,

un libro pubblicato da Graus Edizioni nella collana Gli specchi di Narciso, 14.25.Anna e Angela sono accomunate

dall'amore che nutrono per lo stesso uomo: Mario, marito della prima e amante della seconda. La rivalità tra le due

lascia spazio alla complicità quando Anna trova il coraggio di lasciare suo marito. La catena di eventi che ne

susseguono farà intrecciare ancora di più le vite delle due donne, segnate dal filo conduttore della violenza,

perpetrata da un uomo che continua a fare della sopraffazione strumento di quotidiana umiliazione. Sarà, infatti,

proprio l'amicizia che si instaura tra le due a scatenare una serie di reazioni persecutorie da parte di Mario, che

provocheranno forte senso di angoscia ad Anna e Angela, che potranno contare, stavolta, sulla forza dell'amore

vero. Paola Tortora firma un romanzo che stigmatizza la violenza sulle donne, immergendosi nelle dimensioni

emotive dei personaggi, nella loro psiche, raccontandone luci e ombre, coerenze e contraddizioni, accompagnando

così il lettore tra colpi di scena e profonde riflessioni in un viaggio dentro l'animo umano, che termina con la

consapevolezza che la realtà non sempre è quel la che sembra.  antoniolubrano1941@gmail .com

info@ischiamomndoblog.com
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Fondachelli Fantina. "La mediazione sociale e interculturale in contesto di migrazione" in
uscita l'ultimo libro del Prof. Salvatore Bucolo

Redazione

È appena uscito il nuovo libro del Prof. Salvatore Bucolo, edito da Smasher di

Barcellona Pozzo di Gotto. L'opera denominata 'La mediazione sociale

interculturale in contesto di migrazione' rappresenta una ricerca condotta nel

contesto della Comunità di Fondachelli Fantina. Si tratta di un saggio sulla

mediazione interculturale, sul ruolo delle politiche locali che permettono alle

persone di altre nazionalità di trovare un'adeguata accoglienza nella società

in cui arrivano. Il prof. Salvatore Bucolo racconta un'oasi di pace a

Fondachelli Fantina, in cui, in effetti, l'accoglienza è stata praticata e non

solo teorizzata. L'Autore propone politiche di accoglienza, di mediazione, di

multidisciplinarietà che possono divenire modello virtuoso anche per altri

Comuni. Pertanto, l'esempio di Fondachelli Fantina, in termini di accoglienza

e di gestione comunitaria, può essere contaminato verso altri territori. Il

saggista, Salvatore Bucolo, è nato a Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di

Messina. Poeta e giornalista freelance. Nel settembre 2007 ha conseguito il

Baccalaureato in sacra Teologia presso l'Universita Pontificia Salesiana; nel

settembre 2009 la Licenza in Sacra Teologia e Specializzazione in

Catechetica, presso l'Universita Pontificia Salesiana; nel novembre del 2009 il Diploma di Laurea di II Livello in

Bioetica e Sessuologia, presso l'Universita Pontificia Salesiana; nel marzo 2011 la Laurea in Scienze dell'Educazione

e della Formazione, presso l'Universita degli Studi di Messina; nel luglio 2013 la Laurea in Scienze Pedagogiche,

presso l'Universita degli Studi di Messina; nel maggio 2022 il Dottorato di Ricerca in Pedagogia Sociale, presso la

Facolta di Scienze dell'Educazione dell'UPS di Roma. Nel 2014 e stato docente di A018 Filosofia, Psicologia e

Scienze Umane nei Licei della provincia di Messina; dal 2020 e docente di A019 Storia e Filosofia nei Licei di Milano.

Ha pubblicato i seguenti volumi: Desiderio di Metafisica con prefazione di Sua Eminenza Rev.ma il Sig. Cardinale

Giovanni Coppa, edito da Graus Editore, Napoli 2012; La cultura della solidarieta a fondamento della sicurezza

urbana con prefazione di Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Enrico Dal Covolo, Rettore Magnifico dell'Universita

Pontificia Lateranense di Roma, Edito da Graus Editore, Napoli nel 2016; Talenti in gabbia con prefazione di Lele

Mora, agente dei VIP, Mus Italia Editore, Messina 2020.
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Sessa Aurunca. 'Una voce per Napoli e Baia Domizia': martedì sera la presentazione del
libro

L' Ufficio stampa di Graus Edizioni ha il piacere di annunciare la presentazione del libro di Peppe Corsale, Tiziana
Anna Di Finizio e Mimmo Castellano,

Teleradio News

L' Ufficio stampa di Graus Edizioni ha i l  piacere di annunciare la

presentazione del libro di Peppe Corsale, Tiziana Anna Di Finizio e Mimmo

Castellano, "Una voce per Napoli e Baia Domitia", che si terrà il giorno

martedì 12 luglio 2022, dalle ore 21, presso il Park Hotel di Baia Domitia,

situato in via dei Ciclamini 1, Sessa Aurunca (CE). La collezione, libro e CD, è

una raccolta di canzoni napoletane volte a far conoscere sempre di più sia la

città partenopea che la zona di Baia Domizia. Testi musicali, storia, immagini

e melodia ispirano il pubblico, confermando in pieno la volontà di restituire a

questo angolo divino del mondo la sua bellezza e armonia. Il merito

principale del volume consiste nell' aver congiunto letteratura e musica in

spartiti, che, nella varietà della loro ispirazione e attrazione verso il pubblico,

confermano in pieno la volontà di restituire a questo angolo divino del

mondo la sua bellezza e armonia. La collezione, libro e CD, presentata da

Peppe Corsale, Tiziana Anna Di Finizio e Mimmo Castellano dal titolo Una

voce per Napoli e Baia Domizia è una raccolta di canzoni napoletane volte a

far conoscere sempre di più sia la città partenopea che la zona di Baia

Domitia. Testi musicali, storia, immagini e melodia ispirano il pubblico, confermando in pieno la volontà di restituire a

questo angolo divino del mondo la sua bellezza e armonia. La presentazione si terrà il giorno martedì 12 luglio alle

ore 21:00 presso il Park Hotel di Baia Domizia situato in via dei Ciclamini 1, Sessa Aurunca (CE): all' evento

parteciperanno gli autori. Il merito principale del volume consiste nell' aver congiunto letteratura e musica in spartiti,

che, nella varietà della loro ispirazione e attrazione verso il pubblico, confermano in pieno la volontà di restituire a

questo angolo divino del mondo la sua bellezza e armonia. 'Domizia Perla del Tirreno' è infatti testimonianza della

beltà del territorio, intesa dai suoi autori Di Finizio, Castellano, Corsale come uno scrigno di memorie attuali e del

passato, che affascina a tal punto i turisti da renderli suoi amanti, quando di sera ammirano la luna d' argento che,

con il canto del vento, dà voce alla Pineta nel Golfo di Gaeta, mentre di giorno ne rievocano la storia e godono

appieno dello splendore di questo incantevole territorio a vocazione turistica! 'Baia Domizia Perla del Tirreno' è

sicuramente poesia che valorizza il territorio. Il libro Non possiamo, allora, che essere grati a loro e all' editore, che

ha accolto e realizzato quanto gli autori, con originalità e singolarità solidale, si proponevano. C' è solo da sperare

che operazioni culturali e multimediali, come questa, possano restituire alla Baia, che abbiamo visto nascere, l'

antico splendore, in nome della valorizzazione di territori comuni, che, come di consueto, trovano in Napoli il loro

principale epicentro. Francesco D' Episcopo Brani interpretati: Marianna Corrado; Pianoforte e arrangiamenti:

Antonello Cascone; Batteria:
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Lele Sabella; Percussioni: Mimmo Salio; Basso: Sasa' Pelosi; Chitarre: Simone Picella; Fisarmonica: Vittorio

Cataldi; Violino: Sandro Tumolillo; Flauto e ottavino: Mimmo Guastafierro; Tromba: Peppe Fiscale Sax: Alessio

Castaldi; Trombone: Roberto Schiano; Registrato e missato da: Lello De Luca. Cori: Antonello Cascone, Gianni

Scardamaglio, Roberta Andreozzi, Raffaela Carotenuto, Marianna Corrado. Registrato presso lo studio "Megaride

sound". (Sara Esposito - Ufficio Stampa Graus Edizioni - Comunicato - Elaborato - Archiviato in #TeleradioNews ©

Diritti riservati all' autore)
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