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Stalking: un Gps per assistenza immediata

Il Faro on line - Donare a Eleonora Palazzetti uno strumento
tecnologico di sicurezza personale di nuova generazione non è soltanto
un omaggio e un segno di solidarietà a una donna che ha dovuto
compiere la difficile scelta di rendere pubblica la sua storia di
persecuzione e terrore, ma un segnale di come la Giunta Alemanno
sostenga percorsi di sicurezza integrata grazie al valido appoggio di
associazioni che s’impegnano nella lotta contro la violenza, in
particolare sulle donne-ha dichiarato l'On Santori, Presidente della
Commissione della Sicurezza Urbana, che oggi insieme ad Anna Di
Lallo, responsabile del progetto "Vivere sicuri si può " consegnerà a
Eleonora Petra -synaps tecnologi.
"Il progetto- ha dichiarato Anna di Lallo- sviluppato in sinergia con il
Comune di Roma e la Polizia Municipale, ha coinvolto nel mese di
maggio oltre mille donne in incontri con avvocati, psicologi e in corsi
di difesa personale volti a migliorare le capacità di reazione e di
autodifesa in caso di tentativi di violenza o di minacce. A breve sarà
pronto un vademecum sulla sicurezza che conterrà consigli e regole
utili per evitare il più possibile pericoli", consultabile sul sito
www.viveresicuri.org. Quanto prima il vademecum sarà disponibile
anche nelle metropolitane della capitale.
Nel realizzare questo progetto ci si è immedesimate nelle tantissime
donne costrette a rientrare tardi o a spostarsi ogni giorno dal lavoro
con un unico obiettivo: far sentire le donne più sicure.
E’ opportuno però riflettere anche sui mezzi a servizio delle forze
dell’ordine e sulle misure di prevenzione a disposizione dei magistrati
per combattere questi comportamenti criminali per evitare che siano
sottovalutati o che le indagini, seppur condotte con impeccabile
professionalità e impegno, si trasformino in tragiche cronache di una
morte annunciata.
Auspichiamo che Petra sarà un utile deterrente e un valido supporto
per Eleonora che 24 ore su 24, grazie ad un GPS di ultimissima
generazione, in caso di necessità, avrà la possibilità di collegarsi
ovunque immediatamente a un centro assistenza pronto a intervenire in
suo soccorso.

