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Contro la violenza di genere: la
Polizia di Stato a Soncino
In occasione del mercato settimanale, ha allestito un "presidio di
sensibilizzazione".

Contro la violenza di genere: la Polizia di Stato ieri a Soncino in

occasione del mercato settimanale.

Contro la violenza di genere: la Polizia di Stato a
Soncino

Ieri mattina, in occasione del mercato settimanale, la Polizia di Stato,

che è da sempre impegnata nell’attività di prevenzione e

coordinamento delle iniziative a tutela delle fasce vulnerabili, in

particolare dei minori e delle donne vittime di violenza, in piazza

Garibaldi a Soncino, in collaborazione con le volontarie

dell’Associazione “Donne per Soncino”, ha organizzato un presidio di

sensibilizzazione, con l’allestimento di un punto di ascolto e la

distribuzione di materiale informativo, finalizzato alla sensibilizzazione

sul tema del contrasto alla “violenza di genere”.

Circa 250 sono state le persone, nella maggior parte donne, che a vario
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Investito e ucciso a
Rivolta, la vittima è
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titolo hanno chiesto al personale qualificato presente sul posto

informazioni più approfondite sugli strumenti a disposizione per

contrastare il fenomeno.

Prossimo appuntamento: Cremona

Numerosi e positivi sono stati i consensi che la Polizia di Stato ha

ricevuto dalla cittadinanza locale per l’iniziativa che sarà replicata a

Cremona nella giornata del 24 novembre p.v., in concomitanza con la

“Festa del Torrone”; ma sono in programmazione ulteriori date, in altri

paesi della provincia, in quanto il compito principale è la diffusione

della conoscenza degli strumenti legislativi e le concrete possibilità

d’aiuto che possono essere fornite dalla Polizia di Stato: “Uscire dalla

spirale della violenza si può”.

Leggi anche:  Dopo anni di assenza dalle scene, Mina riappare a
sorpresa in una foto su Instagram
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