
 

 
Ai Componenti della Cabina di Regia Antiviolenza 
del Comune di S. Benedetto del Tronto: 
 
  Direttore del Consultorio Familiare 

ASUR 5 Dott. Vincenzo Luciani 
  Coordinatore dell’ATS 21 del 

Comune di S.B.T. dott.ssa Simona 
Marconi  

  Direttore dei Servizi Sociali del 
Comune di S.B.T. dott. Antonio Di 
Battista 

 Forze dell’Ordine operanti nel 
Comune di S. Benedetto del Tronto 

  Presidente della Commissione Pari 
Opportunità di Ascoli Piceno dott.ssa 
Nietta Lupi 

  Professoressa Flavia Mandrelli 
  Referente del Pronto Soccorso di 

S.B.T Dott.ssa  Talamonti 
  

  Avvocato dott.ssa Francesca 
Biancifiori 

 Avvocato Dott.ssa Cristina Perozzi 
Responsabile CAV Dott.ssa Michela 
Gaspari 

  Direttore Servizio Rapporti con il 
Cittadino e Comunicazione Pubblica 
Dott. Eugenio Anchini 

  
 E p.c. 

 
alla Commissione Antiviolenza del Comune di S. 
Benedetto del Tronto: 
 
 Consigliere Comunale  Gianni Balloni 
 Consigliere Comunale Brunilde Crescenzi  
 Consigliere Comunale Antonella Croci 
 Consigliere Comunale Gabriele Pompili 

Avvocato Enrica Piergallini 
Avvocato Francesca Romana Cenciarini 
 

LORO SEDI 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

S. Benedetto Del Tronto, 19 aprile 2018 
   
 
   Oggetto: Invito a presenziare alla prossima Cabina di Regia prevista il 07 maggio ore 17,30, ordine del 
giorno, resoconto del precedente incontro (05 febbraio 2018). 
 
   Stimati Componenti 
   rinnovandovi da parte dell’amministrazione tutta, i più sinceri ringraziamenti per la vostra adesione alla 
Cabina di Regia Antiviolenza Comunale (istituita come ben sapete,  come strumento per rafforzare il territorio 
comunale nella sua capacità di contrastare la violenza nelle relazioni) con la presente vi invito all’incontro 
previsto per il 07 maggio ore 17,30, presso la sala Giunta del Comune.  
   L’ordine del giorno è il seguente: 

1. resoconto in merito al  Tavolo Antiviolenza provinciale (incontro previsto per il 05 maggio, presso il 
Comune di Ascoli); 

2. Resoconto in merito ai sospesi e suddivisione dei compiti; 
3. resoconto del convegno “La Violenza non ha sesso”, riflessioni ed proposte per  potenziarne gli esiti; 
4. proposte per incontri formativi: siete invitati a proporre idee per promuovere la cultura del rispetto 

e dell’inclusione; 
5. Riflessione ed eventuale rivisitazione, a distanza di quasi un anno, in merito alla frequenza degli 

incontri  dei componenti della Cabina di Regia e della Commissione Antiviolenza (un apparato più 
operativo, che si prefigge di stimolare la realizzazione di quanto messo in evidenza nelle riunioni con 
i componenti della Cabina di Regia);  

6. Varie ed eventuali. 
 
Di seguito il resoconto sintetico dell’incontro del febbraio scorso:  
1. Si è relazionato in merito alla visita dal prefetto effettuata dalla sottoscritta con la dott.ssa Francesca 

Rossi Bollettini, il Club che ha donato i dispositivi SOS al Comune di SBT: il prefetto si è complimentato 
per l’iniziativa e si è reso disponibile per verificare a livello ministeriale la possibilità o meno di poter 
agganciare questi dispositivi alle forze dell’ordine. 

2. Si è relazionato in merito al sopralluogo effettuato presso la guardia medica dal quale è risultato che i 
medici sono già attrezzati di un dispositivo SOS collegato con i vigilantes dell’ospedale, ma che il 
dispositivo è molto  rudimentale rispetto a quello che vorremmo mettergli a disposizione. La dott.ssa 
Piergallini si è assunta l’incarico di contattare la coordinatrice della guardia medica al fine di capire come 
portare a conclusione la questione della donazione. 

3. Si è discusso in merito al convegno del 22 marzo “La violenza non ha sesso”: sulla necessità di 
divulgazione massiccia, sui crediti formativi e sui contenuti innovativi. 

4. si è proposto di attivarsi per realizzare un Forum Web  Comunale per la trattazione di argomenti correlati 
alla violenza, con  lo scopo di offrire ai cittadini un canale alternativo per porre domande e confrontarsi 
con i diversi esperti (avvocati, psicologi). La sottoscritta si è preso l’onere di valutare l’idea con il dott. 
Eugenio Anchini. 

  Nella speranza che questo nostro impegno possa contribuire a contrastare la violenza e promuovere 
l’armonia nella relazione, Vi saluto con stima 
 
 
                                                                                                     Dott.ssa Antonella Baiocchi 
                                                                                    Assessore alle Pari Opportunità 
                                                                                               Coordinatore della Cabina di Regia  
                                                                             e della Commissione Antiviolenza del Comune di SBT 


