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Carissime Amiche,  

  ci avviamo alla fine del mio mandato e, vista la situazione creatasi nell'ultima parte del mio 
biennio di presidenza, sento il desiderio di scrivervi per ringraziarvi e dirvi anche cosa ha 
rappresentato per me questo tempo di vita associativa e vita personale, tanto intrecciate da essere 
quasi una cosa sola. Ho concretamente cercato di esservi vicina e attingere nei nostri incontri stimoli 
per agire, trovando in tante di voi un cuore generoso di consigli e una mente vivace di proposte. E 
spero di non avervi deluso. 

Potrà sembrare facile definire questa esperienza, una esperienza di "valore"... che io intendo come 
progettualità e operatività realizzate, condivisione, collaborazione con le Istituzioni, aiuto dalla 
vostra competenza, efficienza e dinamismo. Il valore è quindi l'obiettivo raggiunto, la risposta 
concreta alla necessità, nella consapevolezza di un bene donato alle persone e alla comunità. 

Con questo mi riferisco alla interazione  con il Comando provinciale Carabinieri di Alessandria per la 
realizzazione dell'Ufficio Audizioni Protette, sia in ottemperanza alle indicazioni del S. I. Nazionale 
sia come contrasto alla violenza di genere, la cui inaugurazione è avvenuta il 21 novembre 2019. In 
proposito le comunicazioni che pervengono dal Comando CC, evidenziano che l'Ufficio è stato 
utilizzato per oltre 15 occasioni sino al mese di marzo 2020 (data del lockdown) in cui tutte le 
audizioni sono state sospese. E' altresì evidenziato che l'Ufficio è utilizzato per finalità superiori alla 
iniziale motivazione, ovvero è stato impiegato per l'attività processuale successiva all'escussione 
protetta, attivando la pratica conosciuta come "incidente probatorio in modalità protetta". In tale 
contesto, una intera Sezione del Tribunale di Alessandria celebra tale fase videocollegata in uffici 
attigui all'Ufficio audizioni protette, al fine di acquisire dichiarazioni prima che il ri cordo della vittima 
venga offuscato dal tempo. Questa fase processuale, audio-video registrata, nelle stesse modalità 
della classica audizione protetta, mette immediatamente a disposiz ione dell'Autorità giudiziaria sia  

 



 

 

i contenuti che i supporti magnetici utili per il prosieguo del processo penale che, a questo punto, 
potrà essere celebrato nelle aule giudiziarie. 

Poi, l'ultimo periodo ci ha riservato un accadimento inaspettato e quasi surreale: l'emergenza 
pandemica. Questa però non ci ha fermate. Non abbiamo mai smesso i nostri contatti né 
accantonato i nostri impegni, utilizzando forme alternative di "incontro" e di consultazione grazie ai 
social e all'uso del digitale. "Abbiamo fatto la nostra parte" nell'aiuto alla struttura Ospedaliera della 
nostra città donando (in due tranche) l'importo di 7.500,00 euro, finalizzato all'acquisto di presìdi e 
materiale sanitario in quel momento estremamente urgente. Tutto questo è stato deciso in 
collaborazione con il  Consiglio, trovato pienamente d'accordo,  perché il valore della solidarietà 
insito in tutte noi, ci ha spinte a non essere insensibili ai bisogni che la situazione emergenziale 
evidenziava. L'importo è stato stabilito anche tenendo conto che le nostre conviviale dovevano 
essere tutte annullate e che la maggior parte degli eventi da noi sostenuti con un contributo, erano 
stati cancellati. 

Ecco quindi che il Valore è frutto soprattutto  di valori che sono stati alla base di questa mia 
esperienza fatta di lealtà, stima, fiducia, amicizia che hanno caratteri zzato il lavoro comune di 
questo biennio e che neppure qualche inevitabile incomprensione, malinteso, critica sono riusciti a 
scalfire: anzi sono stati per me risorsa e lievito di miglioramento. 

L'avvicinarsi dei mesi estivi avrebbe offerto l'occasione per la serata cosiddetta di "chiusura"... 
purtroppo non ci è stato possibile programmarla. Speriamo che l'evoluzione in positivo della 
situazione contagi, renda possibile ritrovarci (di presenza) in ottobre per il "passaggio delle 
consegne"... 

Con l'augurio sincero di una rilassante e  serena estate, vi abbraccio una ad una con amicizia e 
affetto.    

                      Rosa 

 


