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Nasce “Il bilanciere”
La novità Associazione di professionisti, consulenti della persona, della coppia e della famiglia
Presidente Alessandra Testani e a presiedere il comitato tecnico scientifico don Ermanno D’Onofrio

Il presidente
della neo
associazione
A l e s s a n d ra
Te s t a n i

IL 26 MARZO

“La forza
di dire basta”
Co nve g n o
sulla violenza

L’APPUNTAMENTO

“La forza di dire basta, voci di
donne” è il titolo dell’evento on li-
ne che si terrà venerdì 26 marzo al-
le 17.30. Una conversazione sulla
violenza di genere. Interverranno
la senatrice Donatella Conzatti,
segretario della commissione par-
lamentare di inchiesta sul femmi-
nicidio, nonché su ogni forma di
violenza di genere; Sara Battisti
consigliere regionale del Lazio e
Patrizia Palombo presidente del
Telefono Rosa di Frosinone.

E proprio dallo staff del Telefo-
no Rosa ribadiscono la presenza e
il sostegno a tutte le donne «anche
in questi giorni di pandemia e zo-
ne rosse diffuse sul territorio na-
zionale il numero 3486978882 è
sempre attivo h24. E le operatrici
del numero di pubblica utilità An-
tiviolenza e Stalking 1522 sono
sempre operative h24, pronte a
orientarti e consigliarti in una si-
tuazione di violenza e nel rispetto
del tuo anonimato. Non esitare a
contattarci per telefono o in chat
sul sito e sull’applicazione 1522.
Ricordiamo che durante la prima
ondata di covid-19, quando tutti
dovevamo rispettare le regole di
restare a casa , sono aumentate
notevolmente le violenze dentro
le mura domestiche. Il Telefono
Rosa Frosinone Regione Lazio
non si è mai fermato anche duran-
te la chiusura, ha continuato ad
aiutare le vittime di violenza, il nu-
mero 3486978882, è sempre attivo
h24edurante lapandemianonha
mai smesso di suonare risponden-
do a tutte le richieste di aiuto.

La pandemia ha avuto sulla po-
polazione tanti effetti, oltre a quel-
lidellamalattia inesorabileespie-
tata, ha portato con sé la paura di
rimanere in casa con i propri aguz-
zini, le vittime che riescono a rivol-
gersi adun centro antiviolenza di-
cono che restare a casa con i propri
aguzzini era come morire ogni
giorno poco alla volta, e che le ore e
i giorni erano interminabili ed il
terrore non le abbandonava mai.
In questa nuova ondata di covid-
19 ilTelefono RosaFrosinone con-
tinua ad esserci».l N . F.
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L’INIZIATIVA
NICOLETTA FINI

“Il bilanciere” è il nome della
neo associazione nazionale con-
sulenti della persona, della cop-
pia e della famiglia che sarà pre-
sentata ufficialmente domani
su una piattaforma multime-
diale dalle 16 alle ore 18.

A presiedere la nuova realtà,
a livello nazionale, con sede nel
capoluogo, è Alessandra Testa-
ni che svolge la sua professione
di consulente della persona,
della coppia e della famiglia dal
2010 nel consultorio familiare
diocesano “Anatolè” a Frosino-
ne “dove ricopre anche il ruolo
di direttore. Inoltre è stato chia-
mato a presiedere il comitato
tecnico scientifico don Erman-
no D’Onofrio che, oltre ad esse-
re sacerdote è anche psicologo,
psicoterapeuta e consulente
della persona, della coppia e
della famiglia.

«Finora in Italia esisteva una
sola associazione a cui tali pro-
fessionisti potevano aderire
ma, proprio nel rispetto della
Legge n. 4/2013 Disciplina delle
professioni non ordinate in or-
dini e collegi, che ribadisce la
non esclusività di rappresen-
tanza, alcuni professionisti da
tutta Italia hanno costituito
questa la nuova associazione -
spiegano i componenti - nata uf-
ficialmente il 26 febbraio 2021
con il nome di “Associazione
Nazionale Consulenti della per-
sona, della coppia e della fami-
glia il Bilanciere”.

Tale professionista ha una
specifica formazione triennale
ed è un esperto delle relazioni
umane per aiutare il singolo, la
coppia o la famiglia a ritrovare
le necessarie risorse interne ed
esterne al fine di risolvere le
momentanee problematiche
che si trovano a vivere nella loro
vita.

La scelta
«La scelta di creare una nuova
associazione è stata dettata pro-
prio dalla Legge 4/2013 sia per
offrire ai professionisti della
Consulenza familiare una alter-
nativa di libera scelta di aderire
ad un’associazione piuttosto
che ad un’altra, seppur non ob-
bligatorio, sia per offrire ai cit-
tadini consumatori la garanzia
della professionalità e delle
competenze offerte dai propri
iscritti».

I componenti
Le persone che fanno parte de-
gli organi associativi sono per il
consiglio direttivo: Alessandra
Testani di Arnara (che ricoprirà
il ruolo di presidente dell’a s s o-
ciazione), Amelia De Vincentis
di Napoli, Francesca Frangipa-

ne di Viterbo, Marisa D’Oriano
di Napoli, Maria Grazia Pellic-
cia di Subiaco (RM), Luigi De
Fusco di Napoli, Caterina Con-
forti di Sulmona (AQ). Per il co-
mitato tecnico scientifico oltre

a don Ermanno D’Onofrio di
Frosinone che lo presiederà, ci
sono inoltre Antonietta Di Pier-
no di Napoli, Giuseppe Gallo di
Acerra (NA), Rita Grandi di Fro-
sinone, Gioia De Marzi di Mila-

no.
Ed ancora, per i probiviri: Au-

relio Cesaritti di Alatri, Lucia
Savoia di Frosinone, Paola Tolo-
ne di Sulmona (AQ). Ed infine
Maurizio Pratelli di Pisa come
sindaco revisore.

La presentazione ufficiale,
come detto, è in programma do-
mani pomeriggio, 20 marzo, in
modalità on line, dalle 16 alle 18,
visto il periodo di emergenza sa-
nitaria, purtroppo ancora in
corso.

Dunque, a Frosinone è nata
una nuova realtà a livello nazio-
nale, è un’associazione di cate-
goria che raccoglie i professio-
nisti consulenti della persona
della coppia e della famiglia
che svolgono la loro attività se-
condo la regolamentazione del-
la Legge n. 4 del 14 gennaio
2013. l
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Inter verranno
la senatrice Conzatti,
la consigliera Battisti

e Palombo
del Telefono rosa

La presentazione
ufficiale si terrà

domani
su una piattaforma

multimediale

4 l Il numero della legge del 2013 che discipline
le professioni non ordinate in specifici ordini o
collegi


