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A TORINO AIUTO ALLE VITTIME 
 

Il progetto Dafne è destinato alle vittime reato che ab-
biano sporto denuncia o querela. Il Pubblico ministero, 
il personale di Polizia Giudiziaria, i rappresentanti delle 
Forze dell’Ordine che procedono a sentire una persona 
offesa possono informarla, una volta sporta denuncia o 
querela, della possibilità di rivolgersi alla rete Dafne. 
Qualora la persona offesa accetti o richieda assistenza, 
viene invitata a comunicare un recapito telefonico utile 
per essere contattata da un operatore della rete. L’acco-
glienza è svolta da operatori di uno dei Centri della rete 
Dafne, deputati agli incontri di accoglienza, riceve dalla Provincia di 
Torino i dati della persona, vittima di reato, che ha fatto denuncia o 
sporto querela e desidera fruire del sostegno della rete e la contatta per 
fissare un appuntamento. Seguono i colloqui di accoglienza hanno la 
funzione di: mettere in forma la domanda di aiuto rivolta a Dafne ed 
orientare rispetto alle iniziative, ai servizi socio-sanitari e specialistici, 
presenti sul territorio, al fine di offrire una risposta quanto più tempesti-
va alle richieste esplicitate; decidere insieme la possibilità di proseguire 
con una delle forme di sostegno specialistico offerte dalla rete Dafne. 
L'accoglienza ed i percorsi specialistici sono interamente gratuiti. Sog-
getto capofila è l’Assessorato Politiche Attive di Cittadinanza, Diritti 
Sociali e Parità Soggetti della Provincia di Torino. Partner: Assessorati 
Decentramento, Area Metropolitana, Famiglia, Salute e Politiche Socia-
li della Città di Torino; Azienda Sanitaria Locale TO2 - Dipartimento di 
salute mentale Giulio Maccacaro; Associazione Gruppo Abele Onlus; 
Associazione Ghenos. Tra i soggetti promotori e coinvolti c’è la Procu-
ra della Repubblica di Torino. Contattare Dafne: segreteria telefonica 
attiva 24 ore su 24 tel. n. 0115683686, fax n. 011501208.  

 

IL NATALE LETTERARIO  
Napoli, Città della Scienza - Mercoledì 15 dicembre, ore 17 

Convegno di pagine memorabili della letteratura internazionale dedicato 
a uno dei temi più ricorrenti nella letteratura universale. Citazioni e let-
ture da Charles Dickens, Giuseppe Ungaretti, Juan Ramon Jimè-
nez, Vittoria Colonna, Eduardo De Filippo, Alfonso Maria de' Liguori, 
Salvatore Quasimodo, Gabriele D'Annunzio, Heinrich Heine, Dino 
Buzzati, Guido Gozzano, Edward Estlin Cummings, Alessandro Man-
zoni, Federico Garcia Lorca, Luigi Pirandello, Umberto Saba, Louisa 
May Alcott, Italo Calvino, Gianni Rodari, Miguel De Unamuno, Théo-
phile Gautier, Giuseppe Gioacchino Belli, Salvatore Di Giacomo, Al-
fonso Gatto, Paul Claudel, Rainer Maria Rilke, Jules Laforgue, Alda 
Merini, Thomas Hardy, David Maria Turoldo, Boris Leonidovič Paster-
nak, a cura di Incipit. Aperitivo al termine. Partecipazione aperta al 
pubblico e gratuita previa registrazione a eventi@incipitweb.it 
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GIOCATTOLI SICURI 
Con l'avvicinarsi del S. Natale, 
milioni di giocattoli stanno per 
essere venduti. Secondo gli ulti-
mi bilanci del 2010 però sono 
più di 7 milioni i giocattoli peri-
colosi e più di 9 milioni quelli 
contraffatti sequestrati dalla 
Guardia di Finanza. Inoltre un 
recente rapporto della Commis-
sione Europea indica che il 20% 
dei giocattoli presenti sul merca-
to viola la normativa sulla sicu-
rezza dei prodotti. 
 

ALBENGA (SV) 
80 anni fa oggi S.A.R. il Princi-
pe di Piemonte Umberto di Sa-
voia inaugurava la caserma Pia-
ve che ospitò reggimenti di ber-
saglieri ed artiglieria, poi fu uti-
lizzata dalle forze dell'ordine. 
Ora l'Agenzia del demanio e la 
Regione Liguria hanno varato 
un'operazione di valorizzazione 
in concertazione con il Comune, 
finalizzata al cambio di destina-
zione urbanistica ed alla rifun-
zionalizzazione di immobili del-
lo Stato. Il progetto prevede la 
riqualificazione di oltre 6 ettari, 
la realizzazione di spazi espositi-
vi nel maneggio, la sistemazione 
di ampi spazi esterni di uso pub-
blico e la realizzazione di una 
struttura ricettiva nella Palazzina 
Comando, cioè nuove case resi-
denziali, un albergo e spazi com-
merciali arricchiti da ampi spazi 
verdi pubblici.  


