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Borsa

MIB 20,121 0.33

ALL SHS 20,819 0.28

MID CAP 23,925 0.09

NASDAQ 2,591 0.47
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Il tuo parere

Ti piace il settimanale Logos?: 

 Si, è bellissimo 

 Si, spero migliori 

Quello che le donne non dicono 

A Turbigo, serata di riflessione e informazione sul tema violenza contro le donne 

di Redazione 24/11/2010 - 16:03 Turbigo

In occasione della giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne (25 novembre) a Turbigo, domani sera 
(giovedì 25 novembre, appunto), presso il teatro ‘Nuovo 
Iris’ di via Roma alle 21, è in programma un incontro 
organizzato dall’Assessorato alla Sicurezza della Giunta 
turbighese dal titolo ‘Quello che le donne non dicono’. La 
serata sarà anche l’occasione per presentare il progetto 
finanziato da Regione Lombardia allo scopo di creare e 
realizzare interventi adatti a promuovere la solidarietà e il 
mutuo aiuto tra le donne. La finalità è quella di 

scongiurare ogni tipo di violenza e di diffondere tra le donne una cultura di prevenzione 
nei confronti di quelle situazioni di pericolo che potrebbero sfociare in un’aggressione 
alla propria persona e alla propria incolumità. Durante l'iniziativa, l’Associazione 
turbighese ‘For My Security’ presenterà le modalità che ha scelto di declinare nel 
concreto il progetto regionale, con una proposta formativa per tutte le donne 
interessate del nostro territorio. I corsi, di cui sarà possibile avere maggiori 
informazioni partecipando all’incontro, saranno organizzati dall’associazione in 
collaborazione con l’Associazione ‘Albatros’ ed i comuni di Turbigo, Inveruno e Castano 
Primo, assieme alla sezione ASL MI1, l’Azienda Sociale del Castanese e l’Istituto Torno 
di Castano Primo.

04.12  18:08     Fiamme in una villetta 

Stop all’alito pesante
Ecco come eliminare l’alitosi in maniera 
naturale e duratura.

Prestiti INPDAP 80.000€
A Dipendenti e Pensionati anche con Altri 
Mutui in Corso, Tutto in 48h!

HOME ATTUALITA' TERRITORIO SPORT APPUNTAMENTI SONDAGGI CONTATTI LOGIN REGISTRATI

Page 1 of 2Quello che le donne non dicono - Logos - Il portale del Castanese

05/12/2010http://www.settimanalelogos.it/node/7240


