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Le leggi che proteggono le donne vengono applicate solo in modo saltuario

Il sessismo è comunemente considerato una forma
di discriminazione tra gli esseri umani basata sul genere
sessuale ed è spesso presente sul luogo di lavoro, manifestandosi come sessualizzazione dell’ambiente lavorativo, ricatto a sfondo sessuale
o intimidazione, negazione
dei diritti, maltrattamento,
umiliazione e altro. Goran
Selanec, vice tutore per i diritti e la parità dei sessi, ha illustrato ai membri dell’omonima Commissione, come si
riconosca la discriminazione
in base al sesso e quali provvedimenti vadano presi. Selanec ha realizzato pure un
opuscolo informativo da distribuire ai sindacati, agli uffici legali e ai potenziali interessati nelle ditte. “Secondo
le statistiche – ha illustrato
Selanec – una donna su quattro subisce un qualche tipo di
discriminazione sul posto di
lavoro. Se il datore di lavoro

Goran Selanec , vice tutore
per i diritti e la parità dei sessi

discrimina le donne soltanto
in base al loro sesso, considerandolo inferiore al proprio,
allora la vittima dovrebbe rivolgersi a chi di competenza.
L’ispettorato, purtroppo, non
considera questo tipo di reato

e le donne devono rivolgersi, quindi, direttamente ai tribunali“.
Selanec ha spiegato anche
perché si faccia riferimento
alle donne quando si parla di
discriminazione. Pure gli uomini possono essere vittime
di casi di sessismo, però più
del 90 per cento dei casi riguarda il gentil sesso. Vidoje
Vujić, presidente vicario della Regione, ha salutato l’intento di promuovere un giusto riconoscimento di questo tipo di discriminazione e
ha invitato a distinguerlo dal
mobbing. Anche se i “sintomi” possono essere uguali,
il mobbing è un insieme di
comportamenti violenti che,
però, non hanno uno sfondo
sessuale. Vujić ha concluso
invitando gli uomini a prendere le difese delle proprie
compagne di lavoro e di rispettarle in ogni senso, valorizzando il loro ruolo nella
società e nella famiglia. (sd)

Giornate dedicate al mondo universitario

zlatko majnarić

Student Day Festival in Corso

Gli studenti fiumani sono
pronti a festeggiare per il terzo anno consecutivo lo Student Day, il festival dedicato a tutti i giovani iscritti
all’Ateneo fiumano, in programma dall’1 al 2 giugno
a Fiume. La manifestazione
ha lo scopo di riunire tutti gli
studenti dell’Università fiumana con l’obiettivo di promuovere la vita studentesca
e le iniziative universitarie
offerte dall’Ateneo. L’incon-

U assaggio di Zumba in Corso

tro si annuncia ricco di appuntamenti. Il festival inizierà venerdì 1.mo giugno con
la presentazione dei vari progetti studenteschi, tra cui una
conferenza che avrà luogo al
Campus universitario di Tersatto e nel corso della quale
verrà affrontato il tema della
libertà dei mezzi di comunicazione di massa e del ruolo
della TV di Stato. L’incontro
è in programma dalle ore 14
alle 16. Il festival studente-

sco avrà inizio ufficialmente
alle ore 18.30 in Corso.
La mattinata di sabato, 2
giugno (ore 10), sarà dedicata invece alle attività svolte
dalle varie associazioni studentesche, che verranno presentate in Corso. Sempre nella stessa giornata, in piazza
della 111.esima Brigata, dalle 10.15 alle 17, verrà allestito uno stand dove si potranno
avere informazioni sulle possibilità di usufruire delle borse di studio.
In queste due giornate ci
sarà spazio anche per gli incontri sportivi, che inizieranno venerdì alle 16 per concludersi sabato alla stessa
ora. Sempre sabato si svolgerà il corso di Zumba fitness, un mix tra aerobica e
danza, aperto a tutti i cittadini, in programma alle ore 15
sul Molo Carolina.
L’evento più attesto è il
concerto finale che avrà luogo sul Molo Carolina con ingresso gratuito, dove si esibiranno tra gli altri i gruppi
Let3, TBF e i Freemaesons.
L’happy hour, con prezzi delle bibite più convenienti e la
partecipazione di DJ e band
musicali, avrà inizio sabato
alle 17 per concludersi alle 4
del mattino. (tt)
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Un opuscolo per combattere il sessismo

Iniziativa promossa dall’Associazione «Spiritus movens»

Mamme e bimbi sulla vetta del Monte Maggiore
L’ultimo fine settimana
di maggio anche quest’anno è stato dedicato ai bimbi più piccoli. Tantissimi di
loro, accompagnati dai genitori, hanno partecipato alla
quinta edizione della maratona “Mamma e bimbo”,
alla quale non sono mancati, però, anche i papà. Uno
dei presupposti necessari
alla partecipazione, a detta
degli organizzatori, è stata
la carrozzina, il passeggino,
il marsupio o altri accessori
utilizzati per il trasporto dei
neonati o dei bimbi più piccoli. Di fronte al ristorante
“Dopolavoro” si sono svolte anche alcune attività ludiche per intrattenere i bambini prima della partenza per
la vetta, distante ben sette
chilometri. Ogni partecipante, di cui alcuni erano ancora nel pancione della mamma, ha ottenuto un pacchetto
regalo dagli sponsor. Gli organizzatori di questo evento,
ovvero i soci dell’Associazione per la promozione di
uno stile di vita sano “Spiritus movens” di Abbazia,
hanno dichiarato che il vero
scopo di questa passeggiata

sta nell’incontro con la natura e nell’avvicinamento dei
bimbi al mondo animale e
vegetale. All’iniziativa hanno preso parte anche gli studenti di medicina orale o stomatologia, che hanno spiegato ai piccini come spazzolare
i denti e i volontari del Parco naturale del Monte Mag-

giore, che hanno illustrato a
bimbi e genitori le bellezze e
i segreti del patrimonio naturale della montagna. Al ritorno dalla passeggiata è stato
organizzato un gioco a premi in cui ogni bigliettino era
vincente e il cui ricavato è
stato devoluto a un’associazione umanitaria. (sd)

 BREVI DI NERA
Tentato furto d’auto
La notte del 25 maggio tre ladri non ancora identificati hanno scassinato un’automobile di tipo VW Golf parcheggiata in via
Vukovar. Gli inquirenti hanno scoperto che
i malviventi hanno tentato di impadronirsi anche di una Peugeot 106 e di una Yugo
Koral 55, però senza successo, non riuscendo a metterle in moto. (sd)

Rubati sci d’acqua
Nel periodo che va dall’inizio di novembre fino al 26 maggio degli ignoti hanno fatto irruzione in una casa di Arbe, trafugando alcune paia di sci d’acqua del valore
complessivo di 8mila kune. (sd)

Giornate intense
per gli agenti di Delnice
Ladri non ancora identificati hanno fatto irruzione nel fienile di due donne anziane, residenti nel paese di Belo, nei pressi di Delnice, e hanno rubato un trattore e
un motocoltivatore del valore complessivo
di 20mila kune. Il furto è avvenuto tra il

1.mo dicembre e il 27 maggio. La polizia
di Delnice negli ultimi giorni si è occupata
pure di controlli intensificati del confine di
Stato, che hanno portato all’arresto di sette immigranti nei pressi della cittadina di
Fužine. Nella notte del 27 maggio, cinque
somali e due afghani erano sul punto di attraversare il confine, quando sono stati fermati dalla polizia. Il giorno prima, invece,
gli agenti hanno arrestato due cittadini del
Pakistan, uno della Libia e uno dell’Algeria
alla stazione ferroviaria di Moravice. Dopo
aver appurato la natura del soggiorno degli
stranieri in Croazia, questi sono stati portati al Centro di raccolta dove attenderanno
una risposta alla loro richiesta di asilo. (sd)

Litigano, e la vittima è una palma
Lo scotto dello scontro tra due vicini di
casa nel paese di Žgombići, sull’isola di
Veglia, è stato pagato da un albero di palma
di 35 anni. Dopo uno scontro verbale, un
58.enne ha preso in mano una sega elettrica
e ha iniziato a segare il tronco dell’albero,
situato nel giardino di un 57.enne. Il danno
stimato ammonta a 35mila kune. Contro il
58.enne è stata sporta denuncia. (sd)

