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Il Coisp di Bolzano ha partecipato alla Terza edizione della Marcia contro la 
violenza alle donne di Domenica 23 Novembre, iniziativa dedicata all’Isp. Mario 

Morgavi, deceduto in servizio e fautore delle Rete antiviolenza del Comune di 
Bolzano, impegno che vede ancora oggi in prima linea il personale della locale 

Squadra mobile. Tutti i sindacati provinciali hanno offerto due premi. Oltre 1000 i 
partecipanti tra la marcia competitiva e la camminata. 

 

 
 

Corsa contro la violenza alle donne, il presidente della Repubblica Napolitano premia la Città di 
Bolzano. A Bolzano la seconda edizione della corsa con il Fiocco bianco. Oltre un migliaio i 
partecipanti. Al Comune di Bolzano la medaglia del presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano per "l'impegno contro la violenza alle donne" - 24 novembre 2013 -  
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2013/11/23/news/violenza-contro-le-donne-tutti-in-marcia-1.8166965 

http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2013/11/23/news/violenza-contro-le-donne-tutti-in-marcia-1.8166965
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L'EVENTO. 

Domenica la 

corsa per dire 

no alla violenza sulle donne - Partirà alle 

10.30 davanti al Museion la terza edizione 

della manifestazione contro la 

discriminazione di genere. Attesi tanti 

partecipanti: importante l'adesione degli 

uomini. Postate le vostre foto con 

#noallaviolenzabz oppure speditele a 

bolzano@altoadige.it - di Alan Conti - 

BOLZANO. Dire “no alla violenza” e 

dirlo di corsa perchè certi messaggi, in fin 

dei conti, non ammettono lentezze o 

incertezze. Torna domenica23 novembre 

la manifestazione che Uisp, Federazione 

delle associazioni culturali femminili, Museion, Rete Antiviolenza, Ussi Alto Adige e Comune di 

Bolzano dedicano al delicato tema del rispetto delle donne. Appuntamento, come nelle affollate 

precedenti due edizioni, davanti al museo di arte contemporanea di via Dante alle ore 10.30.  Gli 

assessori competenti Patrizia Trincanato e Mauro Randi hanno presentato ufficialmente l'iniziativa 

assieme al questore di Bolzano Lucio Carluccio. Testimonial 

d'eccezione Alessandro d'Emilia e Armin Holzer, due campioni 

dello slackline: gente che è abituata all'equilibrio e al rispetto di 

quello che accade attorno a sé. Partecipare è quasi doveroso, 

sopratutto per gli uomini, a maggior ragione considerando che le 

modalità sono diverse e alla portata di tutti. Esiste, infatti, una 

corsa non competitiva cronometrata su un percordo cittadino di più 

di 5 chilometri e una camminata aperta a bambini, famiglie, 

anziani e diversamente abili sulla distanza di 3 chilometri. 

Iscrizioni entro domani solo per la corsa all'indirizzo 

www.uisp.it/bolzano : in regalo una t-shirt ricordo. Sabato, dalle 9 

alle 12, previsto uno stand informativo presso i Prati del Talvera. 

“E' importante che la comunità cittadina scenda in campo per 

sostenere le donne che subiscono violenza anche dal punto di vista 

istituzionale. L'auspicio è che ora siano in tanti i cittadini che 

fanno sentire la propria voce per dire no alla discriminazione di 

genere”. La polizia ha voluto ricordare, in questa occasione 

particolare, la figura di Mario Morgavi, agente scomparso a soli 46 

anni. Carluccio, più nel dettaglio, ha ribadito l'importanza del 

provvedimento dell'ammonimento come deterrente: uno strumento 

che ha portato a 37 segnalazioni dal 2009.  Queste, in ogni caso, le 

vie interessate dall'iniziativa: via L. Da Vinci, P.zza Erbe, Via 

Portici, P.zza Municipio, Via Bottai, Via Streiter, Via Museo e le 

passeggiate del Talvera fino al Ponte S. Antonio (lato città vecchia 

per l'andata e lato città nuova per il ritorno fino al Museion). Prevista, al termine della gara 

cronometata, una piccola premiazione per le categorie maschili e femminili. 
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