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ACQUI TER'IE
Inaugurata, ndla giGnda odierna, la -Stafl2a tutta per se-
presso il Comando Compagnia di A€qui Terme. Il progetto è
nato nei rnesi sdsi, a livdlo naioflde, da una
dl3bùazisle tra il ss-@t;mÉ* Internatisrd e l'AFna Cd
Carabinieri per la redizazione, all'intemo dei Cotnandi
dell'Arma" di staEe dedicàte all'ascolto di vittime di
vic*efla o @mufique di soggdti ddl€ "fò.e éebcli- (amiani

ffiqilai. ebambini).
Si tr*ta di un ambierìte per yitume di violerza dedicdo, sobrio e cùrfùtelrde in cui
ie donne e i barnbini possano s€ntirsi ascdtati da aps-eort s€n§bili e preparati.
Nell'aula per le audizioni, i militari dell'Arma specializati nei reati che colpiscono le
fasce detroli sdterannc, corisiglieranno e sryratt{.rt'6o prÉeggsaflnc le yittime di
violenza.
1l progetto, finanzìato interamente dal Club Soroptimist di Acqui Terme con la
cdlabtraziofie di dtre 6ociazimi, ha mosso i slroi primi passi alorni m6i addi€tro,
quando al Ctrnarldo Cmpagnia dei Car6àinier! di .Aqui Terme è giuatà I'istanza da
parte del soddizio.
Nei giorni scorsi, terminate le incombenze burocratiche e logistiche, la *Stanza tutta
ps é- ha yi o la sa definiuva realùaÉd\e e da ciò è sorta !'6igsEa di una sua
s(Èna ma fq-'mde iÈeugurazioc€- l*dla mattunata @ima, sr è procdrrto al
§mbdico taglio dd na*rc alla pt"ga dd Cmandilte Pru/incjale dei Carabinieri,
Col. Enrico SCANDONE, della Presidente del Tribunale di Alessandria, Dott.ssa
Sandra CASACCI, dd kocJrdttre ddla RepubuiG di Alessafldria. Dcftcl Hario
D'OIiOFRIO, ddl3 Presidslte llazimale dd Ssopùmi§ tut€rnatiord Dalssa Leila
PICCO. dei Sindaco di Acqui Terme, Rag. Endco SiMo BERTERO, di dtre autorttà
locali e soci del Soroptimist club Ci Acqui Terme.
Negli int€rventi dre hanno precedutc l'asp€tto fomde, sia la Presidate Ndimale
dd Soroptirn8s che il CsnaÌdffite kn Kide d€r- Carabinitri hanno widenido ia
fode §nergia tra le due i*Éuidì;. at fine di pots rnigliorare l'attività ddl?rma in
un campo delicato quale quello della violenza di genere. Si tratta, è stato detto, di
un lo(de dle si spera di nafl dover mai usare ma dle, se necEsario, potrà garantlre
quella trailquillità - ps quarìto possib;le in §tuazisri §mili - oecp<<aria a beri
operare. 11 19 qennaio s!f,orso era *ata inauE{rrata {.rs'dtra *Stana tutta ps se"
presso la sede del Comando Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, sempre in
ellafutreiofie fra il Soroptimi* Club e ;l Ccmdndo Genelale ddl?ma dei
Carabinieri e, a livdlc loele, «l §a cdlabmime ddia Ccrnpagnia Carablnisi di
Casafe Èitr$ftrrèto_.


