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Comune di Pomarance
25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
Contro la violenza di genere un lungo drappo rosso sulla facciata del palazzo comunale. È il
simbolo scelto dall'amministrazione comunale di Pomarance nella “Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza sulle donne” che ricorre il 25 novembre.
"Un grande drappo rosso sul municipio, luogo simbolo della nostra comunità, per ricordare
tutte le vittime di femminicidio e la drammatica attualità di questa emergenza sociale che ha
contato 142 donne uccise in Italia nel 2018 e 94 nei primi 10 mesi del 2019 - dichiara la sindaca
Ilaria Bacci - Anche il nostro territorio è stato ferito a morte da questa tragedia nel 2014 e nel
2016 ed il drappo rosso vuole essere un gesto simbolico per ricordare anche Sandra e Nona,
oltre a tenere alta l'attenzione sul fenomeno della violenza contro le donne - prosegue Bacci Ogni giorno sono purtroppo tante coloro che subiscono violenze e la giornata internazionale è
un'occasione per accendere i riflettori contro ogni forma di violenza e discriminazione verso le
donne e per sensibilizzare la popolazione. La violenza di genere - aggiunge - è infatti un
fenomeno che riguarda tutti e sul quale è necessario impegnarsi ogni giorno su più fronti.
Come quotidiano e prezioso è l'impegno sul territorio dell’associazione “Le Amiche di
Mafalda” da sempre impegnata contro la violenza sulle donne, che ringrazio per il
fondamentale supporto e sostegno di chi è stata vittima di violenze e per tutte le iniziative
intraprese".
Per celebrare il 25 novembre l’Associazione collocherà sedie rosse in ricordo delle donne
vittime di femminicidio. Saranno posizionate in diversi angoli del territorio, da Pomarance,
Larderello, Montecerboli, Serrazzano fino a Volterra e Castelnuovo Val di Cecina. Inoltre,
saranno distribuiti negli esercizi commerciali aderenti, dei sacchetti speciali dedicati alla
Giornata internazionale contro la violenza. Infine, lunedì 25 novembre dalle 17 alle 19 “Le
Amiche di Mafalda” saranno in Piazza Sant'Anna a Pomarance (in caso di maltempo l'evento si
sposterà nella sede dell'associazione in via Roncalli 14 a Pomarance). Un’occasione d’incontro
con la popolazione attraverso parole, immagini e riflessioni, con cui l'associazione vuol dare a
questa giornata un valore collettivo. Al termine anche l’estrazione del vincitore della “Coperta
contro la violenza sulle donne”, realizzata dal laboratorio “Il filo di Arianna”, uno dei progetti
de “Le Amiche di Mafalda”.
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