Comunicato stampa 20 ottobre 2016
25 novembre 2016: “Questo non è amore”
A Orbassano torna l'appuntamento contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il Comune di Orbassano,
in collaborazione con numerose associazioni locali, organizza per venerdì 25 novembre alle ore 21
una serata dedicata alla sensibilizzazione verso il contrasto alla violenza di genere.

L’iniziativa si svolgerà presso il Teatro S. Pertini e vedrà la partecipazione delle associazioni Mulino
ad arte, Majorettes, A.C.A.T. Val Sangone e Val Susa (Associazione Club Alcologici), CSD Elina Arace,
APRI (Associazione Proretinopatici e Ipovedenti), CSD Paola De Petro, Associazione Impronte,
Svolta Donna, Sonic e Radio Agorà. Durante la serata interverranno anche i rappresentanti dei
Carabinieri della Caserma di Orbassano, Apothema Teatro Danza, con la lettura da parte delle
attrici di un brano tratto dal libro “Va dove vuoi tu”, di Maria Pia Casini, PM edizioni.

Si tratta di un progetto che proponiamo da cinque anni, sempre rinnovato grazie all'impegno delle
associazioni cittadine. È l'occasione per riunirsi e ragionare sul messaggio da portare alla
cittadinanza. Quest'anno si lanceranno suggestioni sul tema della violenza psicologica spesso
prodromo di quella fisica e che, già di per sè, può annientare l'identità della persona. Intendiamo
sensibilizzare le nuove generazioni, affinché sviluppino il rispetto verso gli altri e verso se stessi.
Chiediamo a chi parteciperà di indossare qualcosa di rosso, simbolo di questa lotta.

“La violenza sulle donne è un fenomeno purtroppo sempre più diffuso, ma insieme si può fare la
differenza – afferma il Sindaco Eugenio Gambetta -. Nostro compito è insegnare sin dai primi anni
di vita il rispetto verso gli altri. La Giornata Internazione contro la violenza sulle donne si pone

come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione su questo grave fenomeno. La Città di
Orbassano e le Associazioni del territorio hanno compreso da subito l’importanza di questa
iniziativa e propongono un messaggio per il pubblico in una serata all’insegna della cultura e del
rispetto per il prossimo. Ringrazio tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione
della serata e invito i cittadini a partecipare numerosi.”

