Le operazioni di recupero del cadavere nel fiume Gari, all'interno della Villa comunale FOTO CECCON

La famiglia intempodi crisi: idee e sostegno

ASSOCUZHHE GENITORI

M I La famiglia in tempo di crisi.
L'associazione genitori "Pio Di
Meo" (A.ge Cassino) se ne occuperà
in un convegno, nellabiblioteca comunale il 13 dicembre a partire dalle 15.30. Tema dei lavori "La famiglia resiliente in tempi di crisi", attorno a cui si svilupperanno tre tavole rotonde nei settori di sanità,
scuola e sociale che vedranno la
presenza di numerose personalità
specializzate nei diversi ambiti di
appartenenza.

equilibrio dopo aver subito un urto
esterno, un trauma, processo dove
il singolo cerca nel suo interno la
forza per reagire.
Dunque i relatori mireranno,
con i loro interventi, ad analizzare e
sviluppare le responsabilità di ciascuno nella propria sfera affinché
si possa davvero creare una rete di
solidarietà che permetta a chi si
trovi in situazione di precarietà,
debolezza e fragilità, di far appello
a tutta la sua capacità reattiva per
tornare a sorridere e ristabilire il
suo equilibrio interiore.
A sostegno della famiglia

In questo senso la grande famiglia
La parola chiave del convegno è la A.Ge si stringe attorno allafamigha
"resilienza", intesa com qualità di in difficoltà, offrendo servizi alla
riuscire a recuperare un proprio persona che appoggino e talvolta si
La parola chiave
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Un evento
organizzato
dall'Ago:
tre tavole
rotonde
su sanità.
scuola
e sociale

sostituiscano ai vuoti della socializzazione e dell'inculturazione. La vicinanza e la forza delle associazioni
di volontariato in molti casi si dimostrano estremamente efficaci in
sinergia con gli aiuti istituzionali.
Questa cooperazione si evidenzierà nel convegno, ove interverranno siano esponenti delle istituzioni sia rappresentanti di diverse
associazioni. Dopo i saluti ufficiah
da parte del sindaco Giuseppe Gohni Petrarcone e del presidente di
A.Ge Cassino, Antonio Felice Fargnoli per il settore salute coordinerà la psicologa Filomena Cifro. Seguirà la tavola rotonda dal titolo
"Quale integrazione scolastica?"
coordinata da Corinne Nardone.
Per il settore sociale, coordinerà
Martina Fella.»

dialogare con
chi dovrebbe
rappresentare
e che non
vuole
comprenderne
|e reali
necessità conclude il
segretario-, e
chiediamo a
tutti i cittadini
di unirsi alla
nostra
protesta per
tutelare quei
diritti che II
governo sta
riducendo ad
optional».

inoltre invitati il sindaco di Cassino
Petrarcone e l'assessore allo sport
Grossi. «Queste iniziative - spiega
ancora Calce - dimostrano che il Cus
non è sensibile solo allo sport, ma intende favorire anche eventi culturali
e sociali. È un modo originale per farci gh auguri di Natale e far trascorrere due belle giornate all'insegna dello sport ai detenuti della casa circondariale, di Cassino». «L'iniziativa aggiunge la direttrice Irma Civitareale - nasce da una profonda collaborazione con l'Università e abbraccia diversi settori, non ultimo quello
sportivo. Non si tratta dunque di iniziative estemporanee, ma che hanno
invece una continuità per un rapporto duraturo».»

Una dolio ulliiiio manifestazioni del Cus

