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questurae desparinsiemeperinformare

Violenzasulle donne:
18 ammonimenti
in tempidilockdown
divittime vulnerabili; segnalate al giudice della prevenDiciotto
ammonimenti, zione leposizionidiotto indiemessisullabasedellerichievidui per l’applicazione di
di don- una sorveglianza speciale,
ste di unaquarantina
ne vittime diatti persecutori trattandosi di indagati per
e maltrattamenti.Datiche di- reatidi maltrattamenti
o atti
mostrano come,tra il 2020e persecutori,con la propeniprimi mesidel2021,il lock- sione a ripetere le violenze;
down nonabbiafermatole due i provvedimenti giudiviolenze di generee contro ziari ottenuti, uno valido
le donne.
dueanni,con divieto di sogUnmotivo chehaspintola
questuradi Belluno aprose- giorno nelcomuneinteressaguire nellasuaoperadi pre- to.
venzione e informazione.
«L’iniziativa del Gruppo
Obiettivo: far emergere un Desparè statacondivisacon
fenomeno nascostosoprat- entusiasmo dalla polizia»,
tutto in tempi di pandemia. commenta il questore Lilia
In questo suo impegno ha Fredella.«Laquesturadi Beltrovatospalla e appoggioin luno è particolarmenteimpeAspiag service Despar,che gnata nellaprevenzioneereporteràavanti, assiemealle pressione della violenza di
questuredel
Veneto,la cam- genere.Perimplementare
ulpagna di informazione “ La teriormente
l’iniziativa in
violenzanonèunatto d’amogiornate concordatecon la
re –Non seisola”.
direzione saràpresenteil
Aspiagserviceepolizia vei- camperdellapolizia chevercoleranno opuscoli in tutti i rà inviato conlemedesimefi165 punti vendita Despar, nalità informative e di supEurospare Intersparveneti, porto neimercati chesi tendal24maggio.Nellebrochu- gono settimanalmente in
re numeriutili e indicazioni provincia. Grazie a Despar
alle persone,perchè denun- perladisponibilità».
cino leviolenze subite.Il vo«Siamoorgogliosi di esselantino promuove poi You- re alfiancodellapoliziae delPol, l’app della polizia, che le questure
per contribuire a
permetteavittime e testimo- darevoce a questa campani di attidi violenzadomestigna diprevenzionee contraaiuto concon- sto alla violenza di genere
ca di chiedere
»
tatto diretto, anche anonicommenta Giovanni Taliamo.
na, direttore regionale
I dati parlanochiaro: il AspiagService.«Graziealla
questoreFredella dal 2020 presenzacapillare, i nostri
ha emesso18 ammonimen- punti vendita sarannoulteti, sullabase di 40 richieste riore amplificatore del mesBELLUNO

lanciato, per non far
sentire solele donnevittime
di violenza e far crescerein
loro la consapevolezzache
la denuncianon èunatto per
cui provarevergogna,mala
giusta soluzione alla violenza subita». —
saggio
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