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Cif contro la violenza
al Leone da Perego

LEGNANO - «È ora». È ora di agire per porre fine a
ogni tipo di violenza, è ora di comprendere che o si
cambia mentalità e ci si libera dagli stereotipi, o si
sprofonda in una spirale senza fine. Suona più o meno
così il messaggio che la sezione locale del Cif (Centro
Italiano Femminile), intende lanciare con l'iniziativa
che, intitolata, appunto, "E ora", andrà in scena oggi
al Palazzo Leone da Perego. Il programma, che si
preannuncia vario e coinvolgente, vedrà in qualità di
protagonista il Gruppo Monza Brianza-Rete Maschile
Plurale, composto da uomini che, da anni, si rivol-
gono ad altri uomini per stimolare in loro una rifles-
sione capace di condurli verso la consapevolezza del-
la propria identità maschile e del riconoscimento delle
differenze come valori che devono unire e non di-
scriminare. Il gruppo affronterà il tema "La violenza
contro le donne ci riguarda: parola di uomini"
L' associazione Maschile Plurale presenterà poi una
mostra fotografica dal titolo "Riconoscersi uomini,
liberarsi dalla violenza": undici pannelli espositivi
che richiameranno l' attenzione su situazioni di rela-
zione uomo-donna che potrebbero essere fonte di ag-
gressività, ma che possono poi volgere al positivo,
perché una strada per cambiare c'è sempre, basta vo-
lerla imboccare. Nel corso della giornata sarà pre-
sentato il video in cui alcuni giovani legnanesi (uo-
mini e donne), lanciano un chiaro messaggio contro la
violenza: realizzato dal Cif, il lavoro ha come testi-
monial l' attore legnanese, Max Pisu.
Presenzieranno all'iniziativa anche Susanna Cozzi,
psicologa e dirigente del Consultorio familiare di Le-
gnano e Antonella Manfrin, coordinatrice del Centro
Antiviolenza Filo Rosa Auser, che forniranno infor-
mazioni sui vari servizi offerti sul territorio a favore
delle donne vittime di violenza. Patrocinata dal Co-
mune e dalla Fondazione Ticino Olona, la giornata
vedrà inoltre Poste Italiane presentare il nuovo fran-
cobollo sul tema della violenza emesso dal Ministero
dello Sviluppo Economico: nel primo pomeriggio si
terrà la cerimonia dell' annullo ufficiale con il timbro
e la cartolina realizzati appositamente dal Cif per l'oc-
casione. Sia la mattinata (dalle 10 alle 12.30) che il
pomeriggio (dalle 14 alle 19) si concluderanno in bel-
lezza, con un intrattenimento musicale e con uno sfi-
zioso buffet.
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