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Per donne vittime di violenza domestica, fisica e psicologica
· Ascoltiamo e aiutiamo
· Organizziamo gruppi di aiuto e sostegno
· Forniamo consulenze legali e psicologiche gratuite

Visita il sito del Comune
www.comune.sona.vr.it

Iscriviti alla newsletter
Dalla home page del sito

Metti “mi piace” sulla pagina
www.facebook.com/ComuneSona

TELEFONO ROSA A SONA

045 8015831

Qualcosa sta cambiando: cresce sempre 
più la presa di coscienza da parte delle 
donne su quando una relazione può 
definirsi pericolosa, per sé e per i propri 
figli. 

Il clima sociale in questi anni è cambiato, la 
condanna sociale è cambiata anche grazie 
ai mass-media e a un lento ma inesorabile 
passaggio culturale: se ne parla di più e 
se ne parla meglio, cercando di lavorare 
sulla prevenzione, crescono le strutture 
di eccellenza che si fanno carico di 
questo problema anche aiutate dal lavoro 
volontario e instancabile delle donne. 

Grazie a nuove leggi, le donne si sentono 
meno sole e anche noi, nel nostro 
Comune, siamo preparati ad ascoltarle e 
ad accoglierle. 
Le donne non sono più sole. 

Il Sindaco
Gianluigi Mazzi

“Se l’è cercata”
“Guarda come si veste”
“Se ha fatto carriera, ci sarà un perché”
“Dice che ha subito violenza ma chissà 
cosa aveva fatto lei”

I pregiudizi verso le donne sono moltissimi; 
attraverso le attività che abbiamo pensato 
di proporre, vogliamo parlarne, metterli in 
evidenza, ragionarci su e magari, pezzo per 
pezzo, ogni giorno, provare a smontarli. 
Abbiamo chiesto aiuto a molte persone: 
Associazioni, Scuola, Genitori, Specialisti, 
Forze dell’Ordine dove abbiamo trovato 
persone, donne e uomini, capaci di stare al 
nostro fianco in questo percorso tortuoso 
e antico che ci deve portare a capire che 
l’unica differenza che può essere accettata 
tra maschio e femmina, è che abbiamo 
corpi diversi, e da lì ripartire. 
Siamo pronti, tenendo sempre presente 
che è più facile uccidere una donna, che 
eliminare un pregiudizio.

L’Assessora alle Pari Opportunità
Monia Cimichella



Ogni 72 ore una 
donna muore.
3 volte su 4 per mano 
del partner 
o di un familiare.

Gli appuntamenti
 MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019  
ore 18.00 (Sala Canonica Vecchia)

Presentazione del libro MAI MOLESTIN. Scritti di Donne sulla violenza e sul femminicidio. 
I racconti di 70 donne che hanno subito violenza, accompagnati dalle vignette di Pietro Va-
nessi. Presenti l’artista, i rappresentanti dell’Associazione Isolina, il dott. Maurizio Pozzani 
Primario del Pronto Soccorso di Negrar.

 SABATO 16 NOVEMBRE 2019  
Mostra itinerante presso la Via principale di Lugagnano

“Com’eri vestita?” 
Gli abiti di donne vittime di violenza saranno esposti in centro a Lugagnano da Via XXVI Aprile 
a Via Cao Prà, in prossimità dei seguenti negozi:

    Edicola Castioni, Foto Pachera, Riflessi Acconciature, Pasticcerie Golosine,                
    Acconciature Ninì, New Avenue Abbigliamento, Alimentari Bendinelli, 
    Oreficeria Apostoli

La stessa mostra sarà riallestita nella Piazza della Chiesa di Lugagnano 
Domenica 17 novembre 2019. Al mattino donne e uomini leggeranno le storie degli abiti 
esposti.

ore 21.00 (Sala del Consiglio Comunale a Sona)

“Malanova” 
Spettacolo a cura della compagnia teatrale SciaraProgettiTeatro. Una storia vera di violenze 
e soprusi, tratta dall’omonimo libro di Cristina Zagaria (giornalista de La Repubblica) e Anna 
Maria Scarfò (Sperling & Kupfer Editori Spa) e interpretata da Ture Magro (Doppio nastro 
d’argento 2009 e 2011) che ne firma la drammaturgia insieme a Flavia Gallo (Drammatur-
ga e ricercatrice presso l’università Roma Tre). 
Un monologo in cui Ture Magro dà voce e corpo ai tanti protagonisti e, tra questi, a Salvato-
re, colui che ricorda di aver amato Anna Maria, colui che anche rimpiange di non aver mai 
denunciato nessuna di quelle violenze.

 LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019  
ore 20.45 (Aula Civica - Scuola Anna Frank di Lugagnano)

“Violenza di Genere: perché non lo lasci?” Le relatrici, Dott.ssa Anna Tantini avvocata, 
mediatrice familiare e penale minorile e Dott.ssa Laura Cisorio, psicologa e psicoterapeu-
ta, affronteranno i percorsi complessi attraverso i quali una donna vittima di violenza, può 
prendere coscienza di quali sono i meccanismi che le impediscono di allontanarsi da una 
relazione prima che sia troppo tardi per se stessa e per i figli.

(Istat - A. Battisti - Marzo ‘19)
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Ha subito violenza fisica o sessuale 

Ha subito violenza fisica 

Ha subito violenza sessuale 

Ha subito stupri o tentati stupri 

Ha subito minacce

Ha subito spintonamenti/strattonamenti

Ha subito schiaffi, pugni e morsi

Colpi con oggetti che possono far male 

Altre forme di violenza (ustioni, soffocamento, minacce...)


