
 

Club di Messina 

 

La società fa rete contro la violenza sulle donne 
 
 

Il club di Messina insieme all’associazione Fidapa di Messina e con il patrocinio del Comune di 
Messina e dell’ordine degli Avvocati di Messina  ha organizzato nei locali della Chiesa di Santa 
Maria Alemanna l’evento dal titolo “la società fa rete contro la violenza sulle donne “. L’evento  
aperto a tutti è stato diretto soprattutto alle scuole superiori, tutte presenti con una nutrita 
rappresentanza di studenti, al fine di sensibilizzare i giovani sul tema della violenza. Hanno 
aperto i lavori la Presidente del Club, Prof.ssa Rossella Musolino e la Presidente della Fidapa, 
Dott.ssa Tarantino Anna.  La presidente del club  ha sottolineato l’importanza dell’e. Si è 
soffermata l’importanza del ruolo dei club service che hanno l’obbligo di entrare vento, in 
quanto momento di riflessione su un fenomeno molto presente nella società in sinergia con le 
istituzioni , lavorando sulla cultura della non violenza. A seguire la Presidente della Fidapa ha 
letto un brano sulla differenza di significato che esiste tra sostantivi femminili e maschili.    Sono 
intervenute le autorità locali a porgere i saluti . La parola per dei brevi interventi è stata data 
alla Prefetto, al Sindaco ed all’assessore ai servizi sociali , al Presidente dell’ordine degli 
Avvocati, la direttrice del Pronto soccorso del Policlinico. Il Sindaco ha evidenziato il fattore 
culturale che sta alla base del problema e l’impegno delle scuole nell’educazione al rispetto di 
genere rappresenta un impegno importante proprio per cambiare la società. La Prefetto  ha 
sottolineato la necessità che le varie associazioni ed i centri antiviolenza facciano rete e si 
muovano tutti in una univoca direttiva. L’assessore ai Servizi Sociali ha parlato dell’impegno 
profuso dal Comune nella lotta contro la violenza .   
Quindi si sono susseguiti gli interessanti interventi dei diversi relatori , moderati dalla Dott.ssa 
Marina Moleti,   Magistrato , Presidente della corte d’Appello di Reggio Calabria , e socia del SI 
club di Messina.  A parlare per prima la Dott.ssa Scaminaci, procuratore aggiunto a Messina , 
che si è soffermata sul tema della tutela delle donne offese , evidenziando che il problema di 
base è quello di affrontare nella giusta e corretta dimensione il rapporto tra i due sessi e che 
tale problematica richieda un forte senso del coraggio.  
Il prof. Zoccali , ordinario di Psichiatria dell’Università di Messina , ha parlato della 
psicopatologia propria di coloro che si rendono autori di violenza , di seguito la prof. Gagliano, 
direttrice della Neuropsichiatria infantile del Policlinico, socia del SI club di Messina, ha esposto 
con passione in maniera significativa e chiara il delicato problema della violenza assistita sui 
minori , sulle conseguenze che tale forma di violenza ha sui minori , sul loro sviluppo .    
Quindi la parola è stata data alle Forze dell’Ordine presenti nella qualità di relatori, nelle persone 
del Capitano Paolo De Alescandris Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Messina 
Centro, della vice dirigente della divisione anticrimine, Dott.ssa Bardetta Caterina,  e del 
commissario capo dell’ufficio di gabinetto della Questura di Messina, Dott.ssa Irene Onolfo, i 
quali hanno dato testimonianze significative dei loro interventi su casi concreti e quindi sul 
lavoro di prevenzione e repressione svolto  . I Carabinieri hanno proiettato un filmato 
significativo della preparazione e della sensibilità degli addetti a questo settore dell’anticrimine  
ad affrontare l’argomento così delicato e particolare,  fin dalla ricezione delle denunce. Inoltre il 
Capitano De Alescandris  ha dato significativa testimonianza del successo della “Stanza tutta per 
se” realizzata dal Soroptimist Club di Messina presso la Legione dei Carabinieri di Messina , 
utilizzata nell’arco di un anno per numerose decine di volte.   
Vi è stato poi l’intervento della coordinatrice distrettuale della Carta dei diritti delle bambine , 
prof.ssa Sindoni, e della presidente del centro Antiviolenza Cedav di Messina  
Sono intervenuti alcuni degli studenti presenti a leggere delle riflessioni da loro scritte sul tema 
della violenza .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


