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ssuullllee  ddoonnnnee,,  aall  vviiaa  ggllii  
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Rassegna stampa 22 novembre 2013 

 

Violenza sulle donne, domani al via gli eventi - 

di "Astarte"  2013-11-22 - In occasione della 

"Settimana contro la violenza sulle donne", 

l'associazione ha organizzato una serie di incontri per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema - 

Domani 22 novembre, inizierà la serie di eventi e manifestazioni previsti d'associazione Astarte in 

occasione della "Settimana contro la violenza sulle donne" organizzata con la collaborazione del Sindacato 

indipendente di polizia Coisp e Movimento più. Il programma prevede una serie di incontri con i cittadini al 

fine di sensibilizzare l'opinione pubblica su quanto sta accadendo e sul crescente fenomeno del femminicidio. 

La settimana verrà inaugurata venerdì 22 novembre con una conferenza stampa che si terrà presso la Sala 

convegni del Polifunzionale, mirata alla presentazione degli eventi che si terranno durante la settimana. 

Durante il convegno saranno messe sulle sedie le foto di alcune vittime, sedie che rimarranno vuote, a 

rappresentare le donne uccise. Domenica 24 Novembre saranno le Chiese appartenenti all'arcidiocesi 

metropolitana di Catanzaro-Squillace a divulgare un messaggio ai cittadini al fine di sensibilizzarli su questa 

tematica e di dare loro la possibilità di sostenere il progetto "SOS ASTARTE DONNA" attraverso una raccolta 

fondi. Lunedì 25 sarà la giornata principale, durante la quale si svolgerà alle ore 15.00, presso la sala del 

Tricolore della Prefettura, il Convegno "25 Novembre GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE...PARLIAMONE! Azioni di Prevenzione e Contrasto alla Violenza di Genere". Tra i numerosi ospiti e 

relatori, saranno presenti tra gli altri, il Prefetto Raffaele Cannizzaro, il Questore Guido Marino, il sindaco 

Sergio Abramo, il presidente della Fondazione Calabria Etica, Pasqualino Ruberto, il direttore generele 

dell'A.O. "Pugliese-Ciaccio", Elga Rizzo, la dottoressa Angela Malvaso (Presidente Consiglio Regionale Ordine 

Professionale Assistenti Sociali Calabria), Giuseppe Iannello (Presidente Consiglio Ordine Avvocati Catanzaro). 

Nel pomeriggio ci sarà la toccante testimonianza di una vittima di violenza, saraanno presenti inoltre  l'attore 

Gianluca Magni (Attore e Testimonial Campagna Anti-violenza "Ferma il Bastardo"), Lina Pingitore (Assistente 

Sociale Resto.Uff.Minori Questura di Catanzaro), Rosina Carolei (Dirigente Ufficio di Prevenzione Questura di 

Catanzaro), Doris Lo moro (Parlamentare), Dorina Bianchi (Parlamentare), Gabriella Albano (Consigliere 

Regionale Calabria), Rosalba Viscomi (Presidente Comitato Pari Oppurtunità Ordine Avvocati Catanzaro). I 

lavori saranno moderati dal giornalista Gaetano Romani. Le conclusioni saranno a cura di Marcello La Bella 

(Presidente Nazionale del COISP). Alle ore 21.00 si svolgerà la fiaccolata in memoria di tutte le donne vittime 

di violenza. Il 26 Novembre alle ore 18.00 è prevista la proiezione del film "L'amore buio di Antonio Capuano" 

presso la "Cineteca della Calabria c/o Casa del cinema". La settimana si concluderà con un torneo di calcio alle 

ore 14,30 e la consegna degli attestati del corso di autodifesa femminile "Pronta a difenderti?" organizzato 

con la collaborazione Associazione Nazionale Polizia di Stato).  


