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Sette panchine e il municipio «in rosso»
e tanti appuntamenti con le associazioni
LEGNANO (asr) Sette panchi-
ne e il comune di Legnano si
colorano di rosso per ce-
lebrare la Giornata contro la
violenza sulle donne.
Sono due fra le iniziative

dell'Amministrazione comu-
nale in occasione della ri-
correnza del 25 Novembre.
Tra le sette sedute la scelta
della panchina da inaugu-
rare è caduta su quella po-
sizionata nei Giardini Vignati
per consentire la presenza
degli studenti delle scuole
superiori. La cerimonia si è
svolta nel primo pomeriggio
di ieri, giovedì, alla presenza
dell'assessora alla Comunità
inclusiva Ilaria Maffei e di
rappresentanti di associazio-
ni.

Nell'occasione il personale
della biblioteca civica Au-
gusto Marinoni ha proposto
la lettura di brani a tema
nella Sala degli stemmi di
Palazzo Malinverni.
Le altre panchine rosse si

trovano al Parco Castello, al
Parco Falcone Borsellino e in
quattro giardini: via Sarde-
gna, via Venezia angolo via
Nazario Sauro, via dei Salici e
via Menotti-via Nazario Sau-
ro. Su ogni panchina è stata
applicata una targa contrad-
distinta da una frase sulla
violenza di genere, tradotta
in sei lingue (inglese, fran-
cese, portoghese, spagnolo,.
arabo e cinese) oltre che
impressa in linguaggio brail-
le e il numero verde an-
tiviolenza e stalking 1522.
In biblioteca, invece, sem-

pre ieri, giovedì, in una delle
sale studio è stato simbo-

licamente riservato alle don-
ne vittima delle violenza un
posto contraddistinto da una
sedia rossa, un libro aperto,
un fiore rosso e un foglio.
Lunedì alle 21 al Castello

l'Amministrazione organizza
ín collaborazione con Filo
Rosa Auser una serata tea-
trale con Io spettacolo «Fe-
rite a morte» di Serena Dan-
dini, portato in scena dalla
Compagnia dei Gelosi. L'in-
gresso è gratuito fino a esau-
rimento posti.

"Il 25 novembre cade in un
momento in cui si sono
drammaticamente moltipli-
cate le uccisioni dí donne -
sottolinea Ilaria Maffei - Il
fenuninicidio è un grave pro-
blema che riguarda tutti noi,
365 giorni l'anno. Dobbiamo
insistere nelle attività di sen-
sibilizzazione sul tema della
parità di genere, che parta
dai nostri concittadini più
giovani; per questo abbiamo
registrato con piacere il fatto
che quest'anno numerose
scuole abbiano colto l'op-
portunità di lavorare su que-
sto tema offerto dal Centro
antiviolenza di Legnano. Il
programma delle iniziative
in città, per questo 25 no-
vembre, è vario e si avvale
dei contributi di tanti sog-
getti: a tutti loro va il mio
grazie per un lavoro dí im-
portanza vitale per costruire
una società migliore di quel-
la in cui viviamo».

Molte le iniziative promos-
se dalle associazioni. Il Cen-
tro italiano femminile con-
dividerà con le scuole su-
periori di Legnano video e

slide che ha prodotto sul
contrasto alla violenza sulle
donne e distribuirà ai negozi
piccoli manifesti a tema. La
Casa del volontariato ha in-
vece preparato un file audio
sui femminicidi dal titolo «Il
68 non è mai finito», con
testo di Rosa Romano e voci
di Laura Colombo e Fran-
cesca D'Alessandro. L'audio
sarà inserito nella pagina fa-
cebook e sul sito della Casa
del volontariato e distribuito
a tutte le associazioni ade-
renti la Casa del volontariato
e a quelle della Consulta, al
Forum del terzo settore e alla
Fondazione comunitaria Ti-
cino Olona.

Il Centro Pertini dedicherà
il pomeriggio di domenica al
programma «Ogni giorno di-
ciamo no alla violenza sulle
donne», coordinato da Lu-
ciano Masteliari e diviso in
tre momenti: alle 16 la Com-
pagnia dei Gelosi presenterà
«Tutte dormono sulla col-
lina», con poesie tratte
dall'antologia di Spoon River
e canzoni a essa ispirate di
Fabrizio de Andrè; quindi, in
collaborazione con Uildrn, la
presentazione di due autrici,
Silvia Lisena con la raccolta
di poesie «Lacerti di anima»
e Laura Veroni con i noir «Il
passato non muore», «La
morte ti presenta il conto»,
«Il mostro del Verbano»; in
chiusura un'apericena inter-
nazionale, risultato di sva-
riati contributi di donne stra-
niere e italiane a segnalare
l'universalità del tema e l'al-
leanza di tutte le donne del
mondo.
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