
SAVIGNANO-VIGNOLA

CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
SI BALLA ANCHE NELLE PIAZZE DI SAVIGNANO E VIGNOLA
A “ONE BILLION RISING” PARTECIPANO ANCHE LE SCUOLE

Da cinque anni, il 14 febbraio, in moltissime piazze del mondo folle di persone si 
incontrano per cantare e ballare contro la violenza alle donne. Si calcola che oltre un 
miliardo di persone manifesti contro le violenze e ogni sorta di abuso nei confronti delle 
donne, per l’affermazione dei diritti di piena parità.
I numeri dicono che in Italia, l’anno scorso, hanno partecipato al flash mob qualcosa come 
250.000 uomini e donne.
“Savignano ha sempre partecipato al sit in, fin dalla prima edizione, e quest’anno si 
aggiunge anche Vignola” commenta l’assessore alle Pari Opportunità del comu ne di 
Savignano, Rosamaria Carmignano . “Ma uno degli aspetti più interessanti e positivi è la 
partecipazione delle scuole e dei ragazzi, con le scuole medie dell’istituto Graziosi di 
Savignano e ben 11 classi del Primo Levi di Vignola. Per cambiare le cose è importante 
che si affermi una cultura della parità fra i generi, che si diffonda una sensibilità diversa nei 
confronti del problema. Vedere la partecipazione di tanti giovani studenti ci dà una 
speranza in più”.
Franca Massa, assessore a Welfare, Servizi Sociali,  Personale, Democrazia e 
Partecipazione del Comune di Vignola, aggiunge : “E' con grande convinzione che 
anche il Comune di Vignola partecipa all'edizione 2018 di One Billion Rising. Pure i recenti 
fatti di cronaca evidenziano una volta di più che il problema della violenza su donne e 
bambine è ancora molto attuale e, per cercare di arginarlo, è importante investire 
innanzitutto in cultura e azioni di sensibilizzazione come questa. Mi auguro quindi una 
numerosa partecipazione per l'appuntamento di mercoledì”.
Il 14 febbraio gli appuntamenti sono così fissati: alle 10,30 in piazza Falcone a Savignano; 
alle 17 nel piazzale della Biblioteca F. Selmi a Vignola.


