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Perugia

«Mai più in quella casa». Il Comune li soccorre
Mamma e due figli scappano dal padre-aguzzino: «Pronti a dormire anche in macchina pur di non tornare»

di Annalisa Angelici
DERUTA

No, non è facile quando la vio-
lenza arriva da chi dovrebbe
amarti e proteggerti. Non è faci-
le quando la storia va avanti da
qualche tempo. E non importa
che tu sia cresciuto, che sia
adulto. In quei momenti ti senti
solo e chiedi aiuto. Questo han-
no fatto mamma e due figli (cin-
quantenne lei, 30 e 22 anni il ra-
gazzo e la ragazza) deunciando
le angherie del padre-aguzzino.
Violenza e soprusi: questo han-
no detto ai carabinieri di Deru-
ta, raccontando la loro storia.
Maltrattamenti tali da costrin-
gerli a lasciare casa, tutti, por-
tando con via anche gli amici
animali: tre cani e un gatto.
La loro storia ieri è finita anche
in televisione, nella trasmissio-
ne “Mattino 5“. Tra paura e de-
nuncia, la ragazza di 22 anni ha
raccontato il proprio calvario,
quello di suo fratello e della
mamma: tutti si dicono pronti a
dormire anche in macchina, in
tre con i loro animali, pur di non
rientrare in quella casa. Perché,
secondo la ragazza, da ieri non
avrebbero potuto più essere
ospiti del Centro antiviolenza
che li ha accolti. Ma, per fortu-

na, non è così. Ad assicurarlo so-
no il sindaco di Deruta, Michele
Toniaccini, e l’assessore alle po-
litiche sociali, Cristina Canuti.
Con loro è scesa in campo an-
che l’assistente sociale del Co-
mune, Chiara Filippini. «Abbia-
mo preso in carico la situazione
dall’istante in cui ci è stata rap-

presentata – raccontano –. Sia-
mo stati contattati dai carabinie-
ri il 4 gennaio alle 17.30: ci han-
no detto che si trattava di un co-
dice rosso». Due ore dopo, l’as-
sessore Canuti ha incontrato la
famiglia e ha provveduto a inse-
rirla in una struttura ricettiva
che ospitasse anche gli animali.
«Questo fino all’8 gennaio –
spiega l’assessore –, quando al-
le 13.30 madre e figli hanno in-
contrato gli addetti del Centro
antiviolenza. Dopo una serie di
colloqui, sono stati inseriti in
una struttura, alle 19. Resteran-
no lì fino a domani e, se entro
domani, non sarà trovata una so-
luzione alternativa e più stabile,
continueranno a essere ospiti
del Centro antiviolenza, a spese
del Comune». «Siamo amareg-
giati – sottolineano sindaco e as-
sessore – perché come ammini-
strazione non abbiamo mai la-
sciato sola questa famiglia e ab-
biamo fornito tutta l’assistenza,
comprese consulenze psicologi-
che, che è nelle nostre possibili-
tà. Cosa che continueremo a fa-
re finché non si troverà una solu-
zione più stabile, che compren-
da anche gli animali. Di certo
non li abbiamo abbandonati,
mai. Abbiamo a cuore il benes-
sere dei nostri concittadini: ci
siamo attivati subito, nessuno
ha mai dormito o dormirà in
macchina. Capiamo il momento
di difficoltà, ma ci è dispiaciuto
sentir parlare di disinteresse da
parte del Comune. Possiamo
provare tutto il contrario».

LA DENUNCIA

Si sono rivolti
ai carabinieri
raccontando soprusi
e maltrattamenti
E’ subito scattato
il “codice rosso“

SALA DELLA VACCARA

L’educazione
economica
Si presentano i corsi
per l’inclusione sociale
e la prevenzione

In primopiano

Il sindaco di Deruta, Michele
Toniaccini: «In campo sin da subito
per aiutare questa famiglia»

PERUGIA - Stamattina
dalle 11 alle 13 nella
Sala della Vaccara di
Palazzo dei Priori si terrà
la presentazione dei corsi
«D2 - Donne al Quadrato
L’educazione economico
finanziaria per tutti: un
progetto di inclusione
sociale e di prevenzione
della violenza
economica». All’incontro
Claudia Segre,
presidente di Global
Thinking Foundation;
Filomena Frassino,
co-responsabile Task
Force Donne al Quadrato;
Leonardo Varasano,
assessore alla Cultura del
Comune di Perugia; Edi
Cicchi, assessore ai
servizi sociali, famiglia,
edilizia pubblica, pari
opportunità del Comune
di Perugia; Clara
Pastorelli, assessore allo
sport e commercio del
Comune di Perugia;
Francesca Renda,
consigliera del Comune
di Perugia.

GIORNI DIFFICILI

«Prima ospiti
di una struttura
ricettiva, poi
del centro antiviolenza
«Cerchiamo
una soluzione stabile»
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