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Follonica Approvato all'unanimità in consiglio il protocollo con Provincia e Asl
9 Violenza sulle donne e sui più deboli fl Comune continua la sua battaglia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile.

FOLLONICA II Comune di Follonica si riconferma a fianco delle persone in difficoltà. Il consiglio comunale, lunedì
scorso, ha approvato all'unanimità il protocollo d'intesa tra Provincia, Comuni e Usl 9 per la prevenzione e il contrasto
delle violenze nei confronti dei soggetti deboli, delle donne e della violenza domestica. "Vi ringrazio perché avete fatto
la differenza quando non era affatto facile farla" queste le parole della dottoressa Vittoria Doretti, responsabile del
Centro di coordinamento aziendale per le vittime di violenza, presente alla seduta insieme alla numerose volontarie del
Punto d'Ascolto Antiviolenza e alla Commissione Pari Opportunità. "L'importante è che le vittime non si sentano sole spiega Doretti al consiglio indipendentemente dal fatto che vogliano o meno sporgere denuncia, devono sentire che
possono essere aiutate dalle Istituzioni se lo vogliono". Solo una tappa successiva quella del protocollo d'intesa, che
opera in un progetto molto più ampio già iniziato da tem po e che porta la zona grossetana ad avere una delle prime e
più significative esperienze nella lotta alle violenze domestiche. La Task Force interistituzionale, il codice rosa, il Punto
d'Ascolto Antiviolenza sono i passi che già si erano intrapresi. Nello svolgimento della loro attività tutto il personale
coinvolto è stato formato per riconoscere questi casi ed è stato stupefacente scoprirne la portata. "La violenza è
distruttiva, può colpire uomini e donne - continua la dottoressa Doretti - mi sono stupita quando ho visto quanti
ultrasessantacinquenni la subiscano in maniera forte". Le situazioni di violenza aumentano sempre di più. Sicuramente
si evidenziano più facilmente perché è cambiata la sensibilità nei confronti di questo grave problema che continua a
vivere nell'appartamento accanto al nostro.4 Eleonore Scheggi
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