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Passa in via Capruzzi un ordine del giorno per "ba$tonare" i partiti che non le hanno rispettate

$At{zl0ilt PER 8u0TE R0$A, LA RE0l0ltE LE IJ0TA ALL'UilAl{ffitTA
$abato e domenica ifiori di "blefono auurTou
Sabaùl 16 e Domeirioa 1?
Aprile, conlro l'abuso, la vio-
lenza fisica, sessuale e psico-
logica sui bambini, Tblefono
Azzurfo sarà nelle piazze con
le orbsie, simbolo della tra-
dizionale campagna "Fiori
d'Aan*ro" che vedrà 10.m0
volontari impegnati in olire
2200 piaze ialime per racco-
gliere i fondi necessari al so-
stegno delle Linee d'Ascolto,
il cuore dell'associazione che
dal 1987 si impegna nella pre-
venzione dei maltrattanrenti e
nella difesa dei più piccoli. In
particolare a Cassano sarà pre-
setfe I'Associazione "Nova
Viia onlus" assieme ad altre
lre realtà cassanesi: lc asso-
ciazioni "lnsielrle", "Arnici di
tut1i" e "Al bosco sonoro". I
volontari allestiranno uno spa-
zio tn piaz-za Galilei, dinan-
zi alla nuova sede operativa
dell'associazione ccn inizio
alle ore 10.00 sino alle ore
13.30, lo spazio dedicato alle
ortensie della campagna "Fiori
d'Azzurro". L'obieftilo della
campagRa "Fiori d'Azzurro"
è fersm laviolenz*sri ban-
bini, lotare contro il sileuzio

Approvato all'unanimità, dalla
Regione Pugl ia.  dopo un ampio
ed articolato dibattito, I'ordine
del giomo dei consiglieri Mi-
chele Losappio (capogruppo
Sel) e Angelo Disabato (capo-
gruppo "La Puglia per Vendo-
la") sul tema "Sanzioni quote
rosa".
In premessa, il prowedimento
fa ri lcrimcnto alla legge regio-
nale n" 2 del 2005 che dispone
una rappresentanza di sesso
femminile in ogni gruppo di
liste che partecipano alle ele-
zioni per il rinnovo del Consi-
glio regionale. La stessa legge
regionale, poi, prevede che, in
caso di sproporzione delle pre-
senze del genl;re femrninile, la
lista r crsi alla Regione un risar-
cimento finaruiario per la man-
cata proporzione tra i due sessi.
In partieolare, I'ordine del gior-
no vincola la Giunta ad utiliz-
zare le sonrme derivate dalie
multe per sostenere e potenziare
l'altività degli oryanismi di Pa-
rità della Regione.
La presidente della Commissio-
ne regionale Pari opportunità,
Magda Terrevoli ha commen-
lato positivamcnte la decisionc
del Crrnsiglio. " Un importante
risultato - ha detto la Terrevoli
- soprattutto dal punto di vista
simbolico. aggi in Consiglia
regionale! Approvato all'una-
nimità l'ordine del girsmo pre-
sentato a frrma deí Presidenti
rlei gruppi consiliarí Sel e la
Iluglía per Vendala ín matería di

muhe slettorali. I fatlí: la legge
clelnralc pugliese garanlisce.
pena wla sanzione pecuniaria,
nella campasízione delle liste
Ia presenza di ertrambi i genei
in nisura non inferiore al 30% .
Cíà nel 2A05,legge ín vigare, il
Presidente def la Gíunta regiona-
le emise un decreto clte sanzio-
nava i patití che non avevanù
rispettato tale percentuale, nta,
nessunt di loro aveva rispel-
taÍo I'orclinanza. Ora Ia staria
rischiava di ipetersi! Il decre-
to è stato nuovamente lirmato
dal Presidente Vendola the ne
ha fissato gli importi per i sin-
goli partití, ma íl rischio, non
renoto, e clrc nuovamenft nli
sontntc o non vengatlo con'ispo-
stc o siano distrattc per t'oprirc
altre p*ste di hilancía. L'appro-
vazíane all'unanimità, yttenuta

stamane ín Consiglio regionale,
responsabilir-za tutti i parti$ B
ríspelfare la Legge regionale ed
a destinare, le sontme rivenien-
ti da tali sanziani. al sostegno
degli organiNni regionali di
parità da senlpre senza risorse
econoniche. Solo così potrà
essere costruito quel percorso
vírtuoso capace di st;vvertire la
scarsa presenza delle dorrne, un
percorsa eîÍicace per innestare
queí prccessí culturali che inci-
dano in tutto il sislema dei rap-
pofii sociali, ecanamici, polítíci
e personali e clrc contribuiscano
a realizzare quel catnbiamento
da tutti invacato ma maí realiz-
zatri'.

o dre voce ai più picooli at-
traverso un'inlensa attività
di sensibilizzazione e infor-
mazione nelle scuole per {àr
conoscere i servizi di ascolto
e aiuîo che Telefono Azzurro
dedica ai ragazzi. Dal ì987
Telefono Azzurro rapprcsenta
1'unico servizio in Italia cui
i più piccoli pcssono accede-
re direflamenle. Ogni giarna
le Linee di Telefono Azurro
accolgono 800 chimab di
bambini e adolescenti: olùe
3500 i casi di abwo sviol€úze
gstiti dell' 1.96.96 (gratuilo
per bambini e adolescenti).
Per tutti quei bambini e ado-
lescenti che hanno bisogno di
essere ascollati e lanciano se-
gnali troppo spesso trascurati,
Telefono Azzurro rappresenta
la speranza di trovare una so-
luzione e ritrovare il sorriso e
la fiducia in un fuluro sereno.


