
 

 
	

Lamezia, Cles e Soroptimist insieme per la giornata 
contro la violenza sulle donne: lanciata iniziativa per 
stanza d’ascolto in caserma Carabinieri 
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Lamezia Terme - In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nell'auditorium della scuola 
media Pitagora si è tenuto un momento di confronto e approfondimento sul tema e soprattutto di grande riflessione su 
quelli che sono numeri dei femminicidi in Italia: 84 dall'inizio del 2017.  

L'iniziativa ha unito Soroptimist Lamezia con la presidente Lucia Greco che, rivolgendosi agli studenti ma 
indirettamente a tutti i presenti, ha sottolineato che "bisogna fare propria la cultura del dialogo con la discriminazione di 
genere" e la Cles Onlus con la presidente Anna Fazzari che, attraverso una serie di slides, ha dipinto il quadro dell'uomo 
che perpetra la violenza e di quelli che sono i campanelli d'allarme. Sono state coinvolte anche diverse scuole che hanno 
voluto dare il loro contributo attraverso poesie e racconti di quello che è stato l'approccio al tema della violenza sulle 
donne durante il loro percorso didattico, ed ha partecipato anche il gruppo della Nadd Accademy che ha portato in scena 
la performance "Anna", oltre alle forze dell'ordine in prima linea nel combattere questi tipi di reato. 



 

Presenti, infatti, per dare le loro testimonianze, anche il Tenente Colonnello Massimo Ribaudo, a capo del Gruppo dei 
Carabinieri di Lamezia, che ribadisce il concetto di prevenzione e di rete tra tutti i soggetti della società per poter 
evitare le violenza contro le donne, e aggiunge "nessuna violenza, di nessuna natura è mai tollerabile, la violenza va 
sempre rigettata e non è mai una soluzione" come Arma dei Carabinieri molte sono le normative e le iniziative grazie ai 
protocolli del ministero della difesa e a livello nazionale fondamentale è stata la creazione del reparto analisi 
criminologica. Anche il sostituto commissario di polizia Maria Ventriglia, che ogni giorno, è in prima linea nel 
combattere questo tipo di reati e che si scontra quotidianamente con la realtà lametina ha commentato come "la donna 
vittima di violenza, a differenza delle vittime di altre violenze, a volte non sa neanche di subire, perchP si trova in una 
situazione particolare, deve denunciare la persona alla quale è legata da un rapporto di affetto e di amore, della persona 
che spesso nelle nostre realtà provvede al suo sostentamento e a quello dei suoi bambini, quindi nel momento in cui si 
rivolge a noi è una persona che sta scegliendo in maniera dolorosa se da quel momento in poi avrà diritto ad avere 
nuovamente dignità o avrà diritto ad avere un sostentamento economico, deve decidere se l'indomani avrà i soldi per 
mettere un piatto in tavola o avere la sua dignità" quindi prosegue "è una persona che deve trovare nelle forze 
dell'ordine delle persone che entrino in empatia con lei, pronte ad ascoltarla ma deve trovare anche altro, deve trovare 
intorno a sé una rete una realtà sociale che la sostenga".  



 

Fare rete per non lasciare sola la vittima, è questo il punto di forza per poter sconfiggere la violenza sulle donne, un 
cambio di rotta che deve nascere tra i banchi di scuola, un'educazione al rispetto dell'altro in tutte le sue forme che si 
tramuta in un rispetto in tutti gli ambiti della società.  

L'unione dei ragazzi delle scuole e delle loro famiglie, attraverso una raccolta fondi, lanciata dal Soroptimist, porterà 
alla creazione nella caserma dei carabinieri in via Marconi di una stanza speciale chiamata "Una stanza tutta per sé" 
destinata alle donne vittime di violenza che vogliono denunciare abusi.  
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