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A RIETI
“La città sta prendendo coscienza
dicerte tematiche,comequelladel-
la violenza sulle donne; lo hanno
dimostrato le tante iniziative orga-
nizzate inquestigiorni”.Così il sin-
daco Simone Petrangeli ha intro-
dotto il convegno “Mai più sole”,
dove un gruppo di donne e di uo-
mini, rappresentanti di sindacati,
di associazioni, di forze armate,
hanno affrontato il temadella vio-
lenzasulledonne,oggiunaquestio-
nesemprepiù inprimopianoeche
necessita di essere affrontata. “Ab-
biamo voluto fare questo conve-
gnoconunadiversa filosofia -han-
nodetto-:nonsoloparlaredelpro-
blema, ma dire anche che il primo
passoda fare è quello di capire che
si può reagire alla violenza”.
“Spero che questo convegno - ha
detto Sara Imperatori della Fisa-
scatCisl - sia l’iniziodiunpercorso
che possa creare una rete di don-
ne”. La Fisascat Cisl, presente nel

tessuto lavorativo con forte preva-
lenzafemminile,conquestoconve-
gno ha voluto parlare delle tante
forme di violenza che una donna
può trovarsi ad affrontare nella vi-
ta. Dalla violenza psicologica a
quella fisica,dapartediuncompa-
gno,unparente,unconoscente,al-

la malattia, che può essere intesa
“comequalcosa chepuòaggredire
unapersona”.
Al convegno sono stati numerosi
gliospiti:acominciaredaMassimi-
lianoMonaco, tenente del coman-
do provinciale dei carabinieri, il
quale ha ricordato come “l’Arma

èpresenteperunaproblematicaco-
me questa che crea allarme socia-
le”. E poiFlavioFosso della sezio-
ne di Rieti della Lega Italiana per
la lotta ai tumori, Arianna Grillo
consigliere del Comune di Rieti, e
AlbertaTabbodellosportelloanti-
violenza:“Il98percentodelledon-
ne non denuncia le situazioni di
violenza”, ha detto la Tabbo. Poi
ha sottolineato come “per lo spor-
tello si lavori come volontariato; i
soldinonci sono,offriamocomun-
que un servizio di prossimità”.
All’incontro presente anche Simo-
naRenzi, che ha raccontato il pro-
prio caso, di come sia riuscita a
uscire da una situazione di violen-
za.Sullasuavicendahaanchescrit-
to il libro “Intervista con l’assassi-
na”. All’incontro di ieri presente
ancheDonatella Vecchi, istruttore
di KravMaga, che ha dimostrato,
insala,alcune tecnichediautodife-
sa. B

Silvia Salvati

Alla cerimonia parteciperanno la farmacia Petrini, Conti Piante e la trattoria “La Palazzina” attive da oltre cent’anni

LaCameradi commerciopremia le aziende storichedella città

In sala consiliare il convegno “Mai più sole”. Dimostrate dal vivo tecniche di autodifesa Krav Maga

“Violenza sulledonne, il primopasso
èquellodi capire cheèpossibile reagire”

Tutti gli studenti che hanno conseguito l’attestato

IstitutoAgrario eAsl
promuovono
la sicurezza sul lavoro

A RIETI
Cerimonia in pompa magna all’istituto
Agrario di Rieti dove si è svolta la conse-
gnadegli attestati dipartecipazioneal cor-
sosulla“Prevenzioneesicurezzanegliam-
bienti di lavoro”.Apartecipare e formarsi
perquattromesigli studentidelledueclas-
si quarte della scuola, che hanno ricevuto
l’attestato dal primo dirigente di settore
Asl,dottoressaPalla,cheharibadito“l’im-
portanza della formazione nella preven-
zione rivolta agli studenti per formare le
nuove figure professionali preparate per
l’ingresso nelmondodel lavoro” e “preve-
nire al massimo gli infortuni e le malattie
sui luoghidi lavoro”.Presenteallacerimo-
niaancheMaurizioFrattali (docentecoor-
dinatore dell’alternanza scuola-lavoro)
che ha ringraziato a nome del dirigente
scolasticoMaria Rita Pitoni, impossibili-
tata a presenziare all'evento. Frattali, alla
luce dell’ottimo canale aperto con la Asl,
ha esternato vivo soddisfacimento e pro-
prio questo rapporto ha consentito ogni
annoagli studentidi conseguireun’ottima
formazione di base necessaria già dal cor-
rente anno per affrontare inmodo appro-
priato gli stage aziendali e le esercitazioni
in campo.
Di seguito l’elenco degli studenti che han-
no conseguito l'attestato. Classe IV A:
Bianchi Paolo, Giuliani Gabriele, Serilli
Diego, Tursini Fabio, Sottana Francesca,
Negrofume Tiziana Petrangeli Andrea,
Passarani Emanuele, Mercuri Lazaro
Renè, Gentili Manuel, Eleuteri Jonatan,
Paniconi Stefano,VolpiEmanuele.Classe
4˚B: Agresta Marco, Casciani Stefano,
Camagna Gianpaolo, Coiante Marco,
DamianiMatteo,DeAngelisG.Luca,De
AngelisLeonardo,SilvestriFederico,For-
michetti Federico, Giovannini Simone,
GallusSimone,ImperatoriLorenzo,Mez-
zetti Matteo, Proietti Matteo Savi Stefa-
no,Testa Stefano,VagnoniMattia.  B
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E' inprogramma il 20marzo, nella sededella
Camera di commercio, la cerimonia di pre-
miazione delle 3 imprese reatine inserite nel
registro nazionale delle imprese storiche per
dare rilievo alle realtà economiche che da al-
meno100annioperanosul territorionell'am-
bitodellostessosettore.Le3 impresepremia-
te sono la farmacia Petrini, che ha avviato
l'attività nel 1789, Conti Piante srl dal 1847 e
latrattoriaLaPalazzinasrl,natanel1880. "Il

registro nazionale è uno strumento di cono-
scenza istituito da Unioncamere in occasio-
nedell’anniversariodell'Unitàd'Italiaper ce-
lebrare il ruolosvoltodal ‘genio’ imprendito-
riale italiano e promuovere quelle realtà che,
nel tempo, hanno saputo coniugare innova-
zione e tradizione, apertura al mondo e ap-
partenenza alla comunità", spiega Vincenzo
Regnini,presidentedellaCameradicommer-
cio. Presenti le massime autorità provinciali
tra cui il prefetto Chiara Marolla. "Questo

eventovuole significare, inunmomentodiffi-
cile anche per l'economia locale, anzitutto il
nostro grazie a quegli imprenditori che con
tenacia hanno voluto portare avanti le attivi-
tà, tramandandole di padre in figlio e quindi
senza disperdere un importante patrimonio
diconoscenzae tradizioni. Inquesteaziende,
motivo di orgoglio per la nostra città, inten-
diamo anche scorgere un segnale propositi-
vo per chi fa impresa oggi e per chi aspira a
mettersi in proprio". B

Il convegno “Mai più sole”Molti gli ospiti che hanno partecipato all’iniziativa

(da sin) Sara Imperatori (Cisl), Simona Renzi e Donatella Vecchi (Foto: Grillotti)
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