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25 NOVEMBRE 

Giornata internazionale 

per l’eliminazione della violenza contro le donne 
 

 

 

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza  

contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nell’anno 1999. 

 

Il nostro Comune aderisce a questa importante iniziativa, che cade quest’anno in un momento 

storico caratterizzato da una crisi sociosanitaria ed economica senza precedenti: 

per questo motivo, purtroppo, non potremo incontrarci fisicamente, ma possiamo essere presenti 

con alcune iniziative per celebrare la ricorrenza affinché non passi inosservata. 

 

La Consulta per le Pari Opportunità della Comunità Montana di Valle Trompia e  

l’Assessorato ai Servizi Sociali e Cultura del nostro Comune vi invitano a: 

 

 seguire le pagine Facebook del Comune di Marmentino e della Comunità Montana di Valle 

Trompia per scoprire le panchine rosse presenti sui territori comunali; quest’anno verrà 

anche inaugurata la prima panchina rossa del nostro Comune, che sarà collocata in Piazza 

Santellone; 

 

 scoprire l’iniziativa “La violenza è pane quotidiano”, che prevede la distribuzione di 

sacchetti del pane, riportanti lo slogan dell’iniziativa e i recapiti del Centro Antiviolenza 

“VivaDonna” di Gardone Val Trompia, all’interno dei negozi di generi alimentari del 

nostro Comune; 

 

 esporre alle finestre e ai balconi delle vostre case, così come è stato fatto per il palazzo 

municipale, drappi e/o magliette di colore rosso, nella settimana dal 23 al 29 novembre, 

per dire BASTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. 

 

 

Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, 

per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, 

per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, 

per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato,  

per tutto questo: in piedi, Signori, davanti ad una Donna! 

(William Shakespeare)  


