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Acqui Terme

Al Gomando Garabinieri nasce la "Stanza tutta per sè"
lnauguab, ndla giomab di giod 6 aprtle, la *Sfalrrz;a Aib per #" presso il Comando
Cotnpgnia di Aqui Tqme il prog& è natu nei meii smlrci da una allabrazione ta il
§sqdfnrist ltrffiiolld e I'Anna &i Caùini*i p Ia rdizzaiorre di stutze &diÉ&
all'asalb di viflime di violqrza o @omunque di qgfri de/lle *{asce deÙolli' (anziani e hamhini}

ACQUI TERME - lrnuguda, ndla fronrata di giovedi 6
aprile, la "Stanza tuth per sé" presso il Comando
Compagnia di Acqui Tenne. ll progetto è nato rei mesi

scorsi, a livdb tlu:idde., da una cdlfuzione tra il
Soroptimist lntsnatimal e l'Arma dei Card$niai per la

redizzazione, all'interno dei Comandi dell'Arma, di stame
dedcate dl'asdto di vl-Eime di videnza o comunque di
soggetr dedle'fasoe deboli" (amiarù e bambini).

§i tnatta di un amtliente per vittime di violema dedicato,

sobrio e corfqtevc*e in cui le donne e i b*nbini possano

sentirsi ascoltati da operatori sensikrili e preparati. Ndl'ar.da

per le audizioni, i militari dell'Arma specializzati nei rcati che

cdpiscorn le fuce debdi asffiltefianno, cosiglieranno e sopratfutto @eggertrrrp le viftime di v*rlerza.

ll progetto, f nanziato interamente dal Club Soroptimist di Acqui Terme con la collaborazione di altre

associazioni, ha mosso i suoi primi passialcuni msifa, quando al Comando Compqnia dei Carabinieri

di Acqui Tsrne è giunta fistaza da prte dd soddizio.

Nei giomi scorsi, terminate le incombenze burocratiche e logistiche, la §tanza tutta per sé" ha visto la
sua definitiva reeilizzazione e da ciò è sorta I'esigema di una sua sobria ma formale inaugurazione. Nella

mattinata, si è pnrcedrto d simbolico tag[io # nastrp dla presema dd Cornsdanb Prwincide dei
Garabinieri, Golonrdlo Enrico SCAI{DOilE, #la Prelridgrb dd Tribunde di ltressardri4
Doffioressa Sandra CA§AGGI, del Procuratore della Repubblica di Alsssandria, Dottor ffario
D'ONOFRIO, della Presidente Nazionale del §oroptimist Intemational Dottoressa Leila PICCO, del

Sindao d- Aqui Temre, Enrio Silvio BERTERO" di dtr autorità locdi e sod dd Soroptimist
ttub di Aqui Terms

Negili interventi che hamo pecea*o I'mpetto formde, sia la

Presidmte Naionale dd Soroptimist che il Comardante

Prwincide dd Card,anieri hanno anidemiato la fste sinergia

tna le due istitr"zioni, al fine di pder migliorare l'attività

dfArma in un campo dicato qude qdlo ddla videma di

generc- Si tratta, è stato detto, "di un locale che si spera di

non dover mai usare ma che, se necessado, potrà garantire

qrHla trarquillità - ps $ranto pmsit*le in situaioni simili -
nec€§sdia a hen operare".

ll 19 gennaio scorso era stata inaugurata un"altra §tanza tutta per sé" prmso la sede dd Comando

C«npagnia Carabinieri di Casde Monfsrato, sempe in cdlaborazione fra il §oroptirnist Club e il

Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri e, a livello locale, con la collaborazione della Compagnia

Carabinieri di Casale Monfenato. E in previsione l'apertura di analoga struttura presso il Comando

Carabinieri di Alessandria.
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