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La Città metropolitana di Torino sta lavorando al 
PIANO URBANO della MOBILITÀ SOSTENIBILE 
- previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti per le Città metropolitane e per le aree con più 
di 100.000 abitanti - per migliorare l'accessibilità del 
territorio ponendo al centro i bisogni di mobilità delle 
persone e  integrando i diversi modi di trasporto, risol-
vendo i nodi critici della viabilità e del trasporto pubbli-
co, migliorando la sicurezza della circolazione.

ASCOLTARE LA VOCE DEI TERRITORI 
È FONDAMENTALE: IL CONTRIBUTO DI TUTTI È 
IMPORTANTE!

Venerdì 27 novembre online una nuova fase di 
consultazione delle zone omogenee del territorio me-
tropolitano per rendere protagonisti delle scelte gli 
amministratori locali  

Il PUMS è un piano strategico di medio e lungo termi-
ne, che dovrà essere aggiornato ogni cinque anni, 
essere coerente con la pianificazione territoriale, per-
seguire obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica.

Info su www.cittametropolitana.torino.it

 

MONCALIERI - Uno-due 
interventi ogni giorno, dalla 
litigata con piatti rotti, sino 
ad arrivare alle lesioni per-
sonale o a casi più estremi, 
come l’omicidio di una don-
na. Il lavoro della Compa-
gnia dei Carabinieri di Mon-
calieri guidata dal Maggiore 
Marco D’Aleo in questo 
lungo lockdown si è molti-
plicato, ed anche i dati riflet-
tono e confermano un sen-
sibile incremento della vio-
lenza di genere. Si parlerà 
anche di questo oggi, mer-
coledì 25 novembre, per ce-
lebrare la Giornata interna-
zionale contro la violenza 
sulle donne, nel corso di una 
tavola rotonda on line dal 
titolo «La Città ti sostiene» 
moderata da un giornalista 
de il Mercoledì ed a cui ha 
dato l’adesione la rete anti-
violenza del territorio. Un 
momento di confronto per 
denunciare quanto accade, 
ma anche per sensibilizzare 
quelle donne che ancora vi-
vono tra paura e sommerso.
Dati che segnalano un feno-
meno sempre più dramma-
tico, come confermano an-
che gli ultimi fatti del terri-
torio: erano appena conclu-
se le ferie estive quando il 
31 luglio a Vinovo una guar-
dia giurata uccide a colpi di 
pistola la sua compagna, 
Emanuela Urso, di 44 anni. 
E’ ancora viva nella memo-
ria la data del 9 novembre, 
quando Alberto Accastello a 
Carignano stermina la sua 

famiglia, uccidendo la mo-
glie Barbara e i due figli Au-
rora ed Alessandro prima di 
suicidarsi. Mercoledì scorso 
a Moncalieri i carabinieri 
hanno arrestato un uomo di 
48 anni, per maltrattamenti 
nei confronti della madre. 
Un caso non unico che lega 
i soprusi e le violenze al de-
naro. Punte di un iceberg di 
una situazione che quotidia-
namente si presenta agli oc-
chi della rete anti-violenza. 
Con questo trend parliamo  
infatti di oltre 700 casi 
all’anno di diversa gravità e 
gradualità sul territorio che 
hanno richiesto l’intervento 
delle forze dell’ordine. La 
pandemia ha aggravato la 
situazione della violenza di 
genere. L’Istat ha condotto 
un’analisi sulle segnalazioni 
pervenute al numero verde 
antiviolenza 1522 nel perio-

do del lockdown ed ha con-
sentito prendere atto dell’in-
cremento del fenomeno del-
la violenza domestica: il 
numero delle chiamate e dei 
contatti via chat è più che 
raddoppiato.
Testimonianze drammatiche 
che ogni giorno i carabinie-
ri, i vigili, gli operatori so-
ciali raccolgono, ognuno nel 
proprio ruolo. E proprio per 
affrontare questa nuova 
emergenza anche la Compa-
gnia dei Carabinieri si è at-
trezzata, specializzando il 
personale, soprattutto fem-
minile, uno-due per stazio-
ne, in modo da garantire un 
presidio capillare sul terri-
torio in grado di cogliere gli 
indizi ed i segnali delle don-
ne vittime di violenza, fisica 
o psicologica che sia. Se in 
passato gli episodi di violen-
za si concentravano alla sera 

e nei week end, il lockdown 
e la conseguente convivenza 
forzata tra l’uomo violento 
e la sua vittima hanno mol-
tiplicato le segnalazioni. 
Ed anche i numeri dello 
sportello Donna sono signi-
ficativi: in questi primi mesi 
sono 36 le donne che si sono 
rivolte in cerca di aiuto, in 
larga maggioranza tra i 40 
ed i 60 anni. E nella maggior 
parte dei casi è nell’ambien-
te domestico che vivono il 
loro girone infernale. Al pri-
mo posto troviamo la vio-
lenza psicologica (26 casi), 
in una vita tra umiliazioni ed 
insulti, ma anche violenza 
fisica con spinte e strattona-
menti (19), lo stalking, il 
ricatto economico ed in due 
casi si è arrivati alla violen-
za sessuale.
25 novembre quindi come 
giornata simbolo che vede 
l’amministrazione organiz-
zare e promuovere una serie 
di momenti distinti, con un 
unico filo conduttore: la vio-
lenza di genere.
Alle 11 come detto è in pro-
gramma la tavola rotonda in 
diretta Facebook con i ser-
vizi del territorio dal titolo 
«La città ti sostiene». Volti 
e voci della rete antiviolenza 
sulla pagina social di Mon-
calieri Comunità. In pro-
gramma il racconto delle 
attività dello sportello anti-
violenza “Punto Donna”, e 
le videointerviste con i pro-
tagonisti della rete: il nucleo 
speciale fasce deboli della 

Polizia municipale, i refe-
renti dei servizi sociali, il 
servizio sanitario e le asso-
ciazioni.
“Vogliamo far sentire forte 
la presenza della rete anti-
violenza di Moncalieri: i 
servizi che lavorano in ma-

niera sinergica per sostene-
re attraverso l’ascolto e l’a-
iuto le donne che vivono 
situazioni di violenza” ri-
corda l’assessora alle Poli-
tiche Sociali e Volontariato 
Silvia Di Crescenzo. 

Luca Carisio

Si parla di autodifesa
e di figure femminili

Dalle ore 16,30 il 25 novembre

MONCALIERI - In occasione 
del 25 novembre, Giornata 
Mondiale contro la violenza 
sulle donne, anche l’asses-
sorato alla  cultura organizza 
una serie di iniziative on line. 
“Si rinnova l’attività legata al 
25 novembre - ricorda Laura 
Pompeo, Assessora alla Cul-
tura e Pari Opportunità del-
la Città di Moncalieri - e 
quest’anno si svolgerà on line 
con un calendario di interven-
ti che toccano l’autodifesa 
femminile e significative figu-
re femminili”.
Alle ore 16.30 incontro su 
«L’autodifesa femminile nel-
le arti marziali», aspetti psi-
cologici e legislativi, tecnica 
ed etica in cui Laura Pom-
peo dialoga con l’assessore 
allo sport Giuseppe Messi-
na, Gaetano Orlando e Gian-
ni Intersimone, maestro di 
Aikido e Difesa personale.
Alle 17.30 Marcella Filippa, 
presenta i suoi libri sulle te-
matiche e le figure femmini-
li: Tina Anselmi, da giovane 

staffetta partigiana a Mini-
stro del Lavoro e della Sani-
tà; - Rita Levi Montalcini, 
icona dell’eccellenza nella 
ricerca scientifica, Premio 
Nobel per la Medicina nel 
1986 ed infine «Donne a To-
rino nel Novecento», un se-
colo di storie attraverso rac-
conti, immagini e  biografie 
al femminile, in gran parte 
inedite.
Tra le attività l’assessora Lau-
ra Pompeo ricorda inoltre il 
progetto «Parole importan-
ti» per ridurre la violenza 
maschile alle donne. “Una 
delle azioni centrali di contra-
sto alla violenza è infatti la 
prevenzione dell’atteggia-
mento violento, che si pratica 
lavorando su chi agisce la 
violenza, cioè sugli uomini 
maltrattanti”  dice l’Assesso-
ra. “In passato, a tal riguardo, 
in collaborazione con l’Asso-
ciazione “Cerchio degli uomi-
ni”, agli incontri  nelle scuole 
sono seguiti incontri nei cen-
tri sportivi del territorio”.

MONCALIERI - «Cambia-
menti» docufilm on line con-
tro la pandemia. Nell’ambito 
del progetto Start The Chan-
ge, è al via una rassegna che 
prova a raccontare il cambia-
mento, attraverso tre proie-
zioni per approfondire e ca-
pire il tema delle migrazioni.
Il ciclo di proiezioni nasce 
grazie alla collaborazione tra 
Moncalierigiovane, Monca-
lieri Comunità, Associazione 
Eufemia, SmkFactory e Cisv.
Venerdì 27 novembre diretta 
live con Luigi D’Alife, regi-
sta di «The Milky Way. Nes-
suno si salva da solo». Un 
film che racconta il viaggio 
dei migranti dall’Italia alla 
Francia, passando attraverso 
le Alpi in mezzo alla neve, tra 
piste da sci e turismo. Il do-
cumentario sarà fruibile gra-
tuitamente in streaming il 26 
e 27 novembre, fino a mez-
zanotte, e per ricevere il link 
compilare il form: https://
f o r m s . g l e /
WJusXwy7GAGyT1iP8.
Il 4 dicembre è la volta di 
«Footballization» di France-
sco Furiassi (‘76), un coope-
rante italiano condivide la 
propria passione per il calcio 
con gli ospiti dei campi pro-
fughi in Libano, dei quali 
racconta le storie e i sogni in 
un documentario che parla di 
sport e diritti umani. Infine 
l’11 dicembre «The power of 
passport» di Simona Carnini 
(‘30), documentario sulla mi-
grazione centroamericana 
verso gli Stati Uniti.
Tutti i film sono gratuiti: ne-
cessaria la prenotazione.

Da venerdì 27

Migrazioni 
in tre 
docufilm

Oggi si celebra la Giornata mondiale. L’allarme dei carabinieri: chiamate giornaliere

Contro le donne la violenza è quotidiana
Dagli insulti agli abusi. Ed il lockdown ha fatto aumentare i casi


