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zxa,il questore stasera a Nereto

Incontro con i cittdíni. E il Corwtrc lancia un corso gratuito
La dilagante microcriminalità, i furti, la droga, il danneggiamento del patrimonio pubblico, le recenti
I{ERETO.

storie che hanno per protagonisti giovanissimi accusati
di abusare sessualmente di
rninorenni. E ancora: la percezione negativa che i cittadi
ni hanno del senso di protezione, Ia parziale fiducia verso le istituzioni e la scarsità
di risorse umane e finanzia,

d;i

autodifesa rismsato alle donrp

rie per fronteggiare

ra vallata. L'amministrazio-

ne comunale del sindacoStefano Minora affronterà ii tema questa sera nella sala Allende, alla presenza del que-

store di Teramo, Amalia Di
Ruocco (nella Íoto). L'appunco

è

-

aperto al pubbli-

per le ore 20.30.

Sono previsti dieci incontri,
da tenersi

l'emer-

genza criminalità- Tutto questo preoccupa Nereto e l'inte-

tamento

la media Ranalli, ma Ie iscrizioni sono ancora possibili.

Intanto
l'amministrazione

di centrodestra, preoccupata
della crescente violenza a
cui sono sottoposte le donne,
ha organazato per le donne
dai 16 anni in poi un corso
gratuito di autostima ed auto-

difesa personale. Sarà il mae-

stro di arti marziali Luigino
Iobbi ad insegnaie alle iscritte i rudimenti di difesa dai
malintenzionati. il corso è
partito il 4 maggio scorso
presso la palestra della scuo-

il martedi ed il

ve-

nerdi, che si concluderanno
il prossimo

5

giugno.

Oltre al ceÉificato medico
di attività sportiva non agoni-

stica, occorre effettuare un
versamento

di

17 euro per

I'assicurazione contro gli in-

fortuni e autocertificare la
buona condotta. Per informa-

zioni:

339f890026,

3288726978.
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