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I fatti della città
La lotta alla violenze
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La nostra salute

Minori a rischio di abusi
La prefettura scende in campo
Riprende l’attività
del centro Miriam
Coinvolte le associazioni
del ”codice rosa”

Vittime strada
L’impegno
di Aci Lucca
Domani si celebra
la ”giornata”, appello
del direttore Sangiorgio
«Rispettate le regole»
Il direttore Luca Sangiorgio

LUCCA
Riprendono, dopo la sospensione per la pandemia, gli incontri
di formazione dei docenti referenti del progetto Mi.ri.a.m. (minori a rischio di abuso e/o maltrattamento), a cura dell’apposito gruppo di lavoro costituito in
Prefettura. Il progetto, nato da
un protocollo sottoscritto nel
2007 da procura, tribunale per i
minorenni, questura, carabinieri, ufficio scolastico territoriale,
provincia, articolazioni zonali
delle conferenze dei sindaci,
Asl e federazione medici pediatri, mira a potenziare l’azione
per contrastare il fenomeno del
maltrattamento dei minori, garantendo un’idonea formazione
dei referenti individuati presso

LUCCA

La prefettura in campo per tutelare i minori vittime di violenze e abusi

ciascuna istituzione scolastica.
Ieri si è tenuto un incontro nel
corso del quale è emersa l’esigenza di ampliare le figure professionali idonee alla rilevazione di situazioni che possano far
sospettare fenomeni di abuso o
maltrattamento, come bullismo
e anche la violenza “assistita”.

Per tale ragione erano presenti i
responsabili del progetto Codice Rosa e i Presidenti dei Centri
Antiviolenza “Luna” di Lucca e
“La Casa delle Donne” di Viareggio, i quali hanno manifestato
l’intento di aderire al citato Protocollo.
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Anche Aci Lucca aderisce alla
Giornata Mondiale in memoria
delle vittime della strada. La ricorrenza, che cade domani, domenica 21 novembre, è l’occasione per l’Ac lucchese di prendere parte alla campagna nazionale promossa da Aci Italia “Mi
Impegno”.
Si tratta di vero e proprio documento programmatico in cinque punti che riunisce i comportamenti da osservare quando si
è alla guida: non guardare il telefono, non correre, non bere alcolici, allacciare cinture e seggiolini, fare attenzione a ciclisti
e pedoni.
L’anno scorso, a Lucca, si sono

verificati 1.154 incidenti stradali: 16 persone hanno perso la vita e 1508 sono rimaste ferite.
Parliamo di almeno 3 incidenti e
4 feriti al giorno.
“La Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada - ha
dichiarato il direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio - deve farci
riflettere sul fatto che una semplice distrazione può farci perdere il bene più grande e prezioso che abbiamo: la vita. Non è
assurdo perdere o togliere la vita per un messaggino, una foto
o un filmato? Rischiare di non arrivare mai, solo per non tardare
qualche minuto? La soluzione
c’è: siamo noi. Basta una parola:
rispetto. Rispetto per noi stessi,
per gli altri e per le regole”.
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