Club di Enna

In collaborazione con l’Arma,nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé”, è stata allestita e
inaugurata anche a Enna il 6 dicembre 2018 un’aula per le audizioni delle donne che denunciano violenze
e abusi.Presenti,oltre al comandante provinciale dei carabinieri Saverio Lombardi e la Presidente
Nazionale Patrizia Salmoiraghi, le massime autorità cittadine sensibili alla drammatica realtà delle donne
vittime di maltrattamenti, che hanno ritenuto l’iniziativa importante per il valore sociale e per la risonanza
che può avere presso la cittadinanza.La presidente del club di Enna Anna Vasquez ha portato a
compimento il progetto iniziato da tempo che ha visto diverse socie impegnate in un lungo lavoro di
incontri e coordinamento.La stanza, la diciottesima inaugurata in Sicilia, si innesta in un importante
percorso di tutela per le donne vittime di violenza ed è stata realizzata in uno spazio il più possibile
discreto e appartato, arredata con mobili, piante e colori particolarmente tenui e distensivi, al fine di
creare quanto più possibile un ambiente rassicurante e confortevole dove sentirsi a proprio agio durante
le fasi di denuncia; un luogo diverso dalle stanze fredde delle caserme. All’iniziativa l’Arma dei
Carabinieri, nella persona del Comandante Dott.Lombardi, ha aderito con convinzione nella
consapevolezza dell’utilità di uno spazio riservato e discreto che creasse le condizioni ottimali per rendere
testimonianza e chiedere aiuto per quelle donne che già hanno tanto sofferto. Presenti all’inaugurazione
anche diverse associazioni femminili del territorio che hanno offerto la loro collaborazione per progetti
futuri, segno che l’importanza e purtroppo attualità del tema, motiva tutti ad azioni mirate nel territorio,
anche ad Enna infatti i casi di violenza sono diversi, non sempre denunciati, a cui si aggiungono casi di
femminicidio tristemente noti alla cronaca nazionale. L’allestimento della stanza è una delle tante attività
che il Club ha organizzato, soprattutto nelle scuole, per sensibilizzare tutta la società e i giovani
all’importanza della parità di genere in tutti gli ambiti , dalla famiglia alla società tutta.
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