
  

 

 

 

Carissimi Litroxiani, 

anche quest’anno è arrivato il momento per il Club di dedicare un momento al 

fenomeno della Violenza sulle Donne. 

Un anno diverso dal solito questo. Molti di noi in lockdown, alcuni fortunati non hanno mai smesso di 

immergersi, altri invece mordono il freno e scalpitano per tornare in acqua: tutti comunque preoccupati per 

la salute propria e dei propri cari.  

Non vogliamo che questa strana ed insolita situazione ci distolga dal ricordare la piaga che affligge da sempre 

molte donne: anzi, di questi tempi, i fenomeni di violenza e sopraffazione si acuiscono e assumono un 

carattere ancor più pesante per le donne costrette in casa con il loro aguzzino. 

Come potrete immaginare siamo stati obbligati ad annullare l’organizzazione del solito evento che tante 

soddisfazioni ci ha dato, UN POSTO OCCUPATO … sul GOMMONE ROSA, ormai giunto alla 8 edizione, che era 

in grado di coinvolgere decine e decine di Subby, motivati dalla nobile causa.  

Ma noi non ci fermiamo: abbiamo quindi pensato di dedicare un’immersione al mondo femminile 

effettuando la ns. consueta immersione della Domenica, il 22 di Novembre, pensando a tutte le donne, ma 

soprattutto pensando a chi questa piaga combatte in prima linea, i centri Anti Violenza del territorio. Quindi 

chi potrà e vorrà raggiungerci domenica mattina a Porto San Nicolò sarà ben accetto… ben distanziati e 

mascherati … nulla di organizzato, solo la semplice e classica immersione domenicale. 

Per tutti invece, diamo indicazione dell’Associazione alla quale vorremmo dare un sostegno concreto: si tratta 

del Centro Antiviolenza di Trento (www.centroantiviolenzatn.it). Sarà possibile contribuire alle loro attività 

con una donazione che, quest’anno, ognuno potrà fare personalmente con un bonifico diretto.  

Centro Antiviolenza Trento 

Ass. Coordinamento Donne ONLUS 

CASSA RURALE DI TRENTO 

IBAN: IT 49 O 08304 01802 000001309473 

CAUSALE: donazione liberale 

In questo modo vogliamo continuare la nostra militanza attiva, a favore e a sostegno dell’azione prestata 
dalle diverse associazioni, strutture fondamentali per molte donne che vivono situazioni difficili. 

Tutto qui ragazzi, 

sempre noi, sempre lo ScubaLitrox, sempre carichi di voglia di fare, di condivisione, di inclusione e sostegno 

agli altri. Siamo fatti così. 

Presto torneremo a vederci ed incontrarci come … solo noi sappiamo fare      . 

Per il momento occupiamoci di Donne… non è mai abbastanza. 

 

Un abbraccio forte  

 

Il Direttivo SCUBA LITROX. 

 

http://www.centroantiviolenzatn.it/

