
21

Le nostre
realizzazioni

Antonio De Rosa che ribadisce quanto sia dif-
ficile per la donna dover denunciare a causa 
della familiarità con chi esercita la violenza. Il 
Maggiore sottolinea l’importanza di avere una 
stanza protetta dove le donne possono sentirsi 
libere e a loro agio per denunciare la violenza 
subita. Completa l’intervento con un dato sta-
tistico sull’utilizzo effettivo della “stanza” dal 2 
Agosto, data della sua inaugurazione: ci sono 
stati sei casi di denuncia.
Prende la parola il Sostituto Procuratore del Tribu-
nale di Gela, Lara Seccacini, illustrando il quadro 
giuridico inerente la sfera della violenza e il suo 
recente potenziamento. Sostiene che è possibile 
sconfiggere la violenza solo se vi è sinergia fra le 
varie forze istituzionali, civili e delle Associazioni.

La Dottoressa Luciana Carfì, presidente dell’Asso-
ciazione ARCI “Le nuvole” di Gela, sostiene l’im-
portanza del Gruppo di Autoaiuto, donne che 
hanno subito violenze e che aiutano altre donne 
che stanno vivendo la medesima esperienza.
A conclusione dei lavori, interviene la psicologa 
Antonella Amato che, rivolgendosi alle donne 
presenti in Aula Magna, dice che non bisogna 
mai confondere i “divieti” imposti dal proprio 
partner con atti d’amore perché chi ama non solo 
non limita la libertà dell’altra, ma la protegge e 
sostiene. Infine, ribadisce la grande importanza 
della denuncia, come unica via percorribile per 
arginare il fenomeno della violenza sulle donne.
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Il kit antiviolenza

La stanza tutta per sé, il service ideato in colla-
borazione con i carabinieri dalla presidente na-
zionale Leila Picco, non poteva essere realizzato, 
causa carenze di locali adeguati, ma il club di 
Novara non si è perso d'animo e volendo lascia-
re alla città un contributo concreto nella lotta al 
femminicidio ha deciso di far dono al comando 
provinciale novarese dei carabinieri di una vali-
getta kit in grado di raccogliere la testimonianza 
delle donne vittime di abusi e violenze in modo 
non impattante e completo. Il kit, contenente 
un notebook, un programma e un sistema di au-
dioregistrazione concordato con l'Arma, è stato 
consegnato al colonnello Domenico Mascoli nel 
corso di una serata che ha visto la partecipazio-
ne fra gli altri della vice presidente nazionale 
Laura Marelli. "Quello che oggi riceviamo – ha 
detto Mascoli – è uno strumento utilissimo per 
mettere le vittime in condizione di denuncia-
re soprusi e abusi senza subire ulteriori traumi 
psicologici. Le violenze non vanno sopportate, 
vanno denunciate sapendo che da parte nostra 
ci sarà sempre la massima collaborazione".
Ma l'impegno del club di Novara su questo 
tema non si è limitato alla consegna del kit ai 
carabinieri ma ci ha visto protagoniste di un'al-
tra iniziativa: nell'ambito del progetto "Orange 

The Soroptimist world" in collaborazione con 
l'Onu, che ha istituito il 25 novembre la gior-
nata internazionale per l'eliminazione della vio-
lenza sulle donne, abbiamo affisso sulla facciata 
del Comune di Novara uno striscione arancione 
con il nostro simbolo che ricorda alle vittime la 
possibilità di ricorrere al numero verde 1522 
per chiedere aiuto.
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