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BRENZONE. Iniziativa dell'assessore Devoti e della collega consigliere a Malcesine Clara Testa
Una sera con il Telefono Rosa contro la violenza alle donne
Operatori, medici e forze dell'ordine a confronto sul male «strisciante»
«La violenza sulle donne è un grave problema che
va anzitutto portato alla luce e quindi sconfitto. Il
primo passo per toglierlo di mezzo è avere
consapevolezza di cosa di si può fare e denunciare
subito le molestie subite, sia dentro che fuori dalle
mura di casa».
Ne è convinto l'assessore ai servizi sociali di
Brenzone, Giancarlo Devoti che, partendo da questo
presupposto, ha organizzato un incontro: «La
violenza contro le donne: insieme possiamo
sconfiggerla». L'appuntamento è in sala consiliare
nel municipio di Brenzone, questa sera alle 20.30.
«Grazie all'idea e al supporto del consigliere di Malcesine, Clara Testa», dice l'esponente della
giunta guidata dal sindaco, Rinaldo Sartori, «abbiamo organizzato questa serata a cui
interverranno i rappresentanti di Telefono Rosa di Verona. Da parte nostra abbiamo invitato
anche i Carabinieri di Malcesine e alcuni sanitari del Pronto soccorso di strutture sanitarie per
avere un panorama completo della situazione. Ci sarà inoltre un legale esperto sui temi della
violenza domestica qual'è l'avvocato Sara Gini».
Ma anche nell'alto Garda ci sono state segnalazioni di casi di violenza familiare? «Non siamo a
conoscenza di situazioni del genere e, finora, uno solo caso è noto e già seguito dai servizi
sociali per quanto riguarda il territorio di Brenzone», ha proseguito Devoti. «Ma siamo
convinti», ha proseguito, «che ci siano altre famiglie in cui magari qualcuno alza troppo le mani.
Il problema è che spesso, magari per vergogna o per paura di ritorsioni o per il bene dei figli, i
casi non arrivano alle Forze dell'Ordine oppure, ma in minor misura, magari gli stessi casi
vengono minimizzati da chi ha subito o da chi ha raccolto le deposizioni e non si arriva quindi
alla denuncia vera e propria alla autorità giudiziaria».
La serata ha ottenuto il patrocinio anche dei comuni di Malcesine, San Zeno e Torri. In
quest'ultimo, l'assessore ai servizi sociali, Fabio Raguzzi, ha fatto recapitare da diversi giorni
l'annuncio della serata ai presidenti di tutte le associazioni presenti sul territorio in modo da dare
massima diffusione e partecipazione all'evento.
Il numero della sede di Verona del Telefono Rosa, che è «una associazione di volontariato
formata da donne e per tutte le donne, e offre informazioni, consulenze legali e anche
psicologiche gratuite», come si legge nel loro materiale informativo, è 045. 8015831.

