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PER TUTTI I CITTADINI DI COMUN NUOVO
Abbiamo aderito con fermezza alla richiesta delle reti “antiviolenza” che alleghiamo con la
consapevolezza che non bastano le iniziative che abbiamo programmato in occasione della

“GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTROLE
DONNE” ma il periodo che stiamo vivendo non ci permette di fare diversamente.

I programmi che le consulte Cultura e Servizi Sociali avevano preparato si sono trasformati, per
quanto possibile, in messaggi inviati a tutta la popolazione attraverso mezzi di comunicazione che in
questi momenti ci stanno aiutando a sopperire all’impossibilità di incontrarci: instagram, face book,
whatsapp, siti istituzionali e non.
Le bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici, le luci rosse che si riflettono sull’edificio comunale,
la panchina rossa con relativa frase commemorativa e il “posto occupato” allestito davanti alle vetrate
di Palazzo Benaglio vogliono essere un forte richiamo per tutte le donne e gli uomini che credono
nel cambiamento e soprattutto sono certi che “la violenza maschile contro le donne è una violazione

dei diritti umani”.

Non nascondiamo la testa sotto terra, non facciamo finta di niente perché la “VIOLENZA” di qualsiasi
tipo essa sia, psicologica, discriminante, sessuale, verbale, omicida, ci rende “disumani” e non ci
permette di riconoscere nell’altra un essere vivente con uguali diritti.
Non lasciamo che la violenza rimanga un fatto personale, da nascondere, da vivere in segretezza,
nascondendolo per paura.
Aiutiamo anche gli uomini violenti a chiedere aiuto, a riconoscere il loro comportamento
irresponsabile, a sostenere il cambiamento.
Alleghiamo l’invito fattoci dalle reti antiviolenza dove troverete anche gli indirizzi delle associazioni
che possono aiutare chiunque sia in difficoltà e facciamo in modo che non rimanga un problema
degli altri perché potrebbe diventare anche nostro.

f.to Assessore Servizi Sociali Giusi Caio
f.to Assessore alla Cultura Andreza Brinate
f.to Consiglieri Comunali Gabriella Avellini e
Federica Alborghetti

