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MACERATA - Si rafforza l'alleanza tra carabinieri e Soroptimist: nel comando provinciale dell'Arma, l'associazione
ha consegnato il kit. Sarà di supporto all'attività degli inquirenti. L'iniziativa rientra nel progetto "Una stanza tutta per
sé"

Il colonnello Di Iulio con le rappresentanti dell’associazione Soroptimist

 

 

Carabinieri e associazione Soroptimist insieme contro la violenza sulle donne. Stamattina nel comando
provinciale dell’Arma,  Adelaide Pangrazi, presidente del Soroptimist Club di Macerata ha consegnato al
comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Stefano Di Iulio, un kit realizzato da un’azienda
specializzata in sistemi di sicurezza, che consiste in una valigetta contenente un computer portatile,
collegato ad un sistema di registrazione audio-video dotato di software autonomo, scheda di acquisizione e
microcamera ultrasensibile (in grado di effettuare le riprese anche in condizioni di scarsa luminosità). Il
supporto tecnologico, che verrà assegnato al personale del Nucleo Investigativo adeguatamente formato,
rappresenta senza dubbio un valido supporto che permetterà agli inquirenti di raccogliere le testimonianze delle
vittime in tempi più brevi, riducendo al minimo il disagio di quelle donne costrette a rivivere fatti estremamente
traumatici. Potrà essere utilizzata anche in ambienti esterni alle caserme, come le strutture ospedaliere Da tempo,

1/2

http://www.cronachemaceratesi.it/2017/09/07/violenza-sulle-donne-arriva-la-valigetta-tecnologica-per-raccogliere-le-testimonianze/1008441/


La consegna della valigetta

infatti, l’Arma ha istituito, nell’ambito del Reparto analisi criminologiche del Racis (Raggruppamento carabinieri
investigazioni scientifiche), la sezione Atti persecutori,  al comando del capitano Francesca Lauria, che si occupa di
una più ampia analisi della delicata tipologia di reati. L’iniziativa di stamattina rientra nel quadro del più ampio
progetto nazionale “Una stanza tutta per sé”, nato a seguito del protocollo d’intesa stipulato tra
l’associazione Soroptimist International d’Italia e il comando generale dell’Arma, che si prefigge i seguenti
scopi: favorire una più efficace e incisiva opera di emersione delle denunce; creare all’interno delle caserme
dell’Arma un luogo adatto e dedicato per accogliere le vittime di abusi e violenze; salvaguardare la tutela della
discrezione e tranquillità psicologica della persona offesa, creando le condizioni per un approccio meno traumatico
possibile. Alla cerimonia di consegna della valigetta hanno partecipato anche l’assessore comunale alle Pari
Opportunità, Federica Curzi (in rappresentanza del Comune di Macerata), la vice presidente del Consiglio delle
Donne di Macerata e numerose socie della locale associazione Soroptimist.

2/2


	Violenza sulle donne: arriva la valigetta tecnologica per raccogliere le testimonianze

