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Riflettori puntati sul mondo femminile, sabato mattina, nell'auditorium del
palazzo municipale di Vizzini, dove si è svolta una conferenza promossa dal
Lions club Val Dirillo, che raggruppa soci di Vizzini, Licodia Eubea e
Grammichele. «Dalla violenza sulle donne all'abuso sui minori:
combattiamo il silenzio» è stato lo spunto per un'ampia discussione alla
quale hanno partecipato anche gli studenti degli istituti superiori locali,
autorità civili, militari e religiose.
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«COMBATTIAMO IL SILENZIO» Da sinistra, Anna Agosta (associazione
Thamaia), Marco Sinatra (sindaco di Vizzini), Anna Garretto (Lions), Marisa
Scavo (Procura di Catania) e Giuseppe Manuele (Lions) durante il dibattito.

A fare gli onori di casa, insieme al presidente del Lions club Anna Garretto
e al presidente di zona Giuseppe Manuele, il sindaco Marco Sinatra, che ha
sottolineato «l'obbligo morale e istituzionale di riflettere su questo
fenomeno». Sul tema si è soffermato anche l'assessore ai Servizi sociali,
Antonella Lo Iacono, che ha ricordato come «la prima causa di mortalità
femminile è la violenza sulle donne, quindi occorre lavorare su attività di
prevenzione».

AL PALAZZO MUNICIPALE I promotori dell'iniziativa insieme ad alcune delle
autorità intervenute alla conferenza.

Molto interesse ha riscosso il quadro tracciato da Maria Scavo, sostituto
procuratore a Catania con una vasta esperienza nel campo della lotta ai
reati contro donne e minori, «oggetto di troppe forme di violenza - ha
denunciato il magistrato - che nascono nel contesto familiare, ma che
riguardano anche quello sessuale e si spingono fino alla persecuzione,
come dimostrano i casi di stalking».
Un punto di riferimento in tal senso è rappresentato dai centri antiviolenza.
Anna Agosta, operatrice dell'associazione Thamaia, ha illustrato storia e
ruolo di questi fondamentali presidi. Spunti di approfondimento sono giunti
anche dal sociologo fiorentino Matteo Vicari, intervenuto in chiusura di
dibattito.
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