
 
 

 
 

CLUB GALLURA 

            Olbia, 20 novembre 2018 

Presentazione cerimonia di inaugurazione di “Una Stanza Tutta Per Sé” – 1 dicembre 2018 

Anche la Gallura si è unita al progetto nazionale “Una stanza tutta per sé”. Il 1 dicembre 2018, alle ore 11.30,  

avrà luogo la cerimonia di inaugurazione dell’aula per le audizioni protette di donne e di minori vittime di 

violenza, presso il Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia, via degli Astronauti n. 8. La stanza, allestita dal Club 

Gallura e dotata di impianto di videoregistrazione e collegata via Wi-Fi con le stanze adiacenti, permetterà 

anche lo svolgimento dell’incidente probatorio nei casi in cui siano coinvolti minori. Frutto della collaborazione 

tra il Soroptimist Club Gallura e il Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia, l’iniziativa si inserisce nell’ambito del 

progetto nazionale “Una stanza tutta per sé” (dall’omonimo saggio della scrittrice britannica Virginia Woolf, che 

parlava della condizione della donna agli inizi del XX secolo) realizzato dall’Unione Italiana “Soroptimist 

International” con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

Si tratta di un ambiente protetto dove le donne troveranno un’accoglienza dignitosa e rassicurante, rispettosa 

del momento faticoso che segue la coraggiosa scelta di denunciare le violenze subite. Questo progetto servirà a 

limitare l’impatto psicologico per una donna già provata dalla violenza sofferta e servirà ad agevolare il 

momento della denuncia. L’aula  per le audizioni è stata fortemente voluta da tutte le socie del Club Gallura, 

che si sono impegnate strenuamente per la sua realizzazione, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze critiche 

dell’intero territorio gallurese e non solo della città di Olbia. 

L’inaugurazione avverrà alla presenza della vice presidente Nazionale del Soroptimist International D’Italia 

Adriana Macchi, delle autorità locali civili, militari ed ecclesiastiche.  

Il programma prevede: 

- l’intervento della Presidente del Soroptimist International Club Gallura, Avv. Maria Grazia Molinas; 

- l’intervento del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Sassari, Colonnello Luca Corbellotti; 

- l’intervento del Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia, Tenente Colonnello  Alberto 

Cicognani: 

- l’intervento delle Autorità Civili; 

- l’intervento della Vice Presidente Nazionale del Soroptimist International D’Italia, Dott.ssa Adriana 

Macchi.                                                        

Un grazie  a tutti coloro che accogliendo l’invito del Club Gallura hanno contribuito a realizzare questo spazio 

che, purtroppo, sta diventando sempre più indispensabile. Tutti dobbiamo imparare ad aiutare donne e 

bambini vittime di violenza a riconquistare la dignità e la serenità perdute. E’ necessario diffondere la cultura 

della non violenza, agire con azioni concrete, affinché le donne e i bambini possano rompere l’isolamento in cui 

vivono a causa delle violenze perpetrate nei loro confronti. Con la “stanza tutta per sé” il Club Gallura  ritiene di 

aver fatto un piccolo passo in questa direzione. 

            La Presidente                 

Maria Grazia Molinas 
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