
 

 

INIZIATIVE NEL DISTRETTO DI VIGNOLA IN 

OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE 2022 

GIORNATA MONDIALE CONTRO  

LA VIOLENZA SULLE DONNE 
 

Prosegue la campagna di sensibilizzazione “LiberaTe!” contro la violenza sulle donne in 

collaborazione con Unione Terre di Castelli, tutti Comuni del Distretto, Ausl di Modena distretto 

di Vignola e i servizi socio-sanitari della rete al fine di raccogliere richieste di accoglienza e aiuto 

per donne e uomini coinvolgendo le attività commerciali e le associazioni del territorio.  

Nel mese di novembre i Comuni dell’Unione Terre di Castelli, si tingeranno di rosso per 

sensibilizzare la popolazione al tema della violenza contro le donne, solo nei fine settimana in 

un'ottica di risparmio energetico e rispetto ambientale. Saranno illuminati alcuni punti tra i più 

significativi, seguendo un percorso a staffetta, passando il testimone rosa tra i Comuni, per poi 

concludere assieme, negli ultimi giorni del mese. 

 

Calendario delle accensioni: 

 

5-6 novembre Montese, Vignola, Castelvetro 

12-13 novembre Zocca, Spilamberto, Savignano 

19-20 novembre Guiglia, Marano, Castelnuovo 

25-26-27 novembre Tutti i Comuni insieme 

 

- 26 novembre ore 10- “#NONSEISOLA - UniTi Contro la violenza sulle donne!”    

Il Consiglio dell'Unione Terre di Castelli promuove una tavola rotonda aperta alla cittadinanza 

sul tema della violenza contro le donne.  

Parteciperanno: 

Barbara Lori- Assessora alle Pari Opportunità della Regione Emilia Romagna; 

Federica Casoni- Direttore del Distretto e Ospedale di Vignola  

Autorità delle Amministrazioni Comunali e dell’Unione Terre di Castelli 

Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli 

Servizio di Pronto soccorso e Salute donna del Distretto di Vignola AUSL Modena 

Centro Antiviolenza “Paola Manzini” di Vignola e Pavullo nel Frignano 

Presso la sala Consiliare del Comune di Vignola 

 

A seguire camminata simbolica alla panchina rossa presente in Viale Mazzini, dove verranno 

proposte letture a tema a cura delle istituzioni e da alcune volontarie delle associazioni del 

territorio. 

In questa occasione verrà consegnato a tutti i partecipanti un braccialetto rosso e una 

coccarda rossa creata dalle nonne di “Cercasi Nonne di Vignola”.  



 

 

 

CASTELNUOVO RANGONE 

 

- 20-25-26-27 novembre- Inaugurazione domenica 20 novembre ore 10  

“FRAGILI OPPRESSIONI” - La violenza in tutte le sue sfumature. Mostra 

fotografica di Ermanno Ferrarini a cura di Asia Ugolini, Valentina Rossi e Alice Bergonzini, 

prodotta da Incontropposti APS.  

Orari: 10-12 e 15.30-18.30. Apertura straordinaria venerdì 25 novembre ore 15.30-

18.30.  

Sale del Torrione, Via Matteotti 

 

- 21 novembre ore 21- “GRASSOFOBIA SE LA CONOSCI LA EVITI”  

Incontro con Valentina Quattrocchi e Sabrina Russo. Modera Elisa Fraulini di Arcigay 

Modena. A seguire "Mi è successo il femminismo". Stand up comedy transfemmista di e con 

Sabrina Russo. 

Auditorium Bavieri, Piazza Brodolini  

 

- 24 novembre ore 21- “AVVENTURE DELLA RAGAZZA CATTIVA”  

di Mario Vargas Llosa. 

Gruppo di Lettura della Biblioteca condotto da Alessandra Burzacchini – insegnante, 

lettrice e scrittrice. Per partecipare è necessario iscriversi inviando un messaggio 

wattsapp al 335 1817943. 

Saletta Biblioteca Alessandra Lori - Montale 

 

- 26 novembre ore 16.30-18.30 presentazione del racconto “LIBERE DI 

RICOMINCIARE” di Sally Ponte. La storia di Nina, la sua lotta per affermare la sua 

libertà e dignità… Un’esperienza che accomuna moltissime donne.  

A seguire “I SEMAFORI ROSSI NON SONO DIO” – Spettacolo Compagnia Teatrale 

Duende   

Auditorium Bavieri, Piazza Brodolini 

 

- 27 novembre ore 9 - “LIBERATE!” CAMMINATA TRA LE PANCHINE ROSSE DI 

CASTELNUOVO E MONTALE a cura di Movimento è Salute e MuoviCastelnuovo 

Partenza da Piazza Papa Giovanni XXIII 

 

- 29 novembre ore 20.30- CONSIGLIO COMUNALE SUL TEMA DELLA VIOLENZA 

CONTRO LE DONNE. Partecipano: 

Erica Lancellotti e Paola Lancelotti – Operatrici del Centro Antiviolenza Unione Terre di 

Castelli 

Elisa Prandini – Commissario Superiore Polizia Locale Unione Terre di Castelli 

Serenella Arangino – Consultorio Familiare Vignola 

Simona Girotti e Katia Corsini – Pronto Soccorso Vignola 

Vittorina Maestroni – Presidente Centro Documentazione Donna  



 

Presso Sala Consiliare, Via Roma n.1 

 

Durante la serata saranno esposti gli elaborati delle bambine e bambini delle classi quinte 

delle Scuole Primarie Don Milani di Castelnuovo R. e Anna Frank di Montale, che hanno 

partecipato nell’A.S. 2021-2022 al Progetto “Impàri”, promosso dal Centro 

Documentazione Donna. 

 

CASTELVETRO DI MODENA 

 

- 25 novembre ore 20.30- “TOYLETTE” 

Introducono la serata:  

Veronica Campana – Assessora Pari Opportunità 

Erica Lancellotti e Paola Lancelotti -  Operatrici di accoglienza del Centro Antiviolenza 

"Paola Manzini" di Vignola e Pavullo nel Frignano 

Elisa Prandini – Commissario superiore della Polizia Locale Unione Terre di Castelli  

Iacopo Lagazzi – Assessore al Welfare dell’Unione Terre di Castelli 

 

A seguire lo spettacolo teatrale che esplora le infinite declinazioni dell'intimità femminile, 

il testo indaga in chiave tragicomica svariate tematiche della società contemporanea 

come l’incomunicabilità giovanile, l’impatto dei social media, il revenge porn e la violenza di 

genere. L’elemento costante della performance è il luogo della scena: un bagno pubblico. 

Scritto e interpretato da Bianca Bevini e Catia Gallotta 

 Sala consiliare- Piazza Roma  

 

GUIGLIA 

 

- 27 novembre ore 18 Spettacolo teatrale dal titolo “YERMA” - dramma di Federico Garcia 

Lorca, traduzione di Vittorio Bodini, regia ed adattamento in prosa di Andrea Ferrari 

Sala degli Specchi del Castello di Guiglia 

 

MARANO SUL PANARO 

 

- 19 novembre ore 15- “CAMMINATA DEL BIGODO-Perché non prenda una brutta piega, 

viviamo senza violenza!”  

Partenza da Piazza Matteotti verso Via Zenzano, dove sarà applicato ai partecipanti 

“da l’Angolo la Parrucchieria 12” un bigodo rosa tra i capelli per simboleggiare la volontà 

di “prendere un’altra piega” (Facile percorso ad anello). La passeggiata si concluderà 

presso il negozio parrucchieri “Due più Due” dove verrà offerto il tè con biscotti a tutti i 

partecipanti. 

 

- 25 novembre Installazione ZAPATOS ROJOS scarpe rosse in piazza (8^ Ed.ne ): 

ispirata al progetto di arte pubblica dell'artista messicana Elina Chauvet. 

Piazza Matteotti - intera giornata 

 

 

 



 

 

 

 MONTESE 

 

- 25 novembre ore 20 – NON È COLPA MIA Contro la violenza di genere 

Incontro aperto al pubblico per sensibilizzare, creare consapevolezza e coscienza 

collettiva sul tema. Intervento di Giuliano Biolchini e Sally Ponte. Evento promosso da 

Lions - Comune di Montese - AVIS Montese- Avap  

Presso la Sala Piccanto del Miramonti  

 

SAVIGNANO SUL PANARO 

 

- 18 novembre ore 21- presentazione del libro “ROSA SPIA”  

di Alessandra Anderlini e Marcella Mantovani- Collettivo MAMA - 

Romanzo giallo legato al tema della violenza di genere.  

Letture a cura di Francesca Bizzini – Teatro dell’Auriga - Canzoni e musiche di Ellen River 

Sala Consiliare 

  

- 25 novembre ore 10- “DA PANCHINA ROSSA A PANCHINA ROSSA” 

Passeggiata dal parco del Municipio al Centro sportivo “T. Nuvolari” coordinata 

dai Gruppi di cammino locali per inaugurazione panchina rossa donata dal Supermercato 

Conad di Savignano s/P. 

 

- 25 novembre ore 21- Sfilata di moda etica "INTRECCI DI STORIE: IL RISCATTO 

DELLE DONNE NEL COMMERCIO EQUO”. Nelle filiere del commercio equo e delle 

economie solidali, donne con passati di fragilità trovano occasioni di riscatto e di 

emancipazione. La sfilata rientra anche tra gli eventi per la Settimana Europea per la 

Riduzione dei Rifiuti (SERR) a cui il Comune aderisce 

 

ore 21.30- “AMOROSI ASSASSINI… Facciamo finta di niente, dai...” 

di e con VALERIA PERDONÒ. Art Director FEDERICA RESTANI 

Musica, cronaca e poesia. L’attualità messa a nudo con ironia, partendo dalla storia vera 

di Francesca Baleani 

In collaborazione con il Centro documentazione donna di Modena 

Teatro la Venere 

Ingresso libero e gratuito 

 

SPILAMBERTO 

 

- 21 novembre 2022 dalle ore 14 alle 16 - all'intero della rassegna di incontri: “I lunedì 

della salute”, in collaborazione con Casa della Salute di Spilamberto, Circolo Centro 

Cittadino e associazioni locali CGiL SPI, Università Popolare Ginzburg Vignola, Banca del 

Tempo, Avis Spilamberto, promuovono l'incontro dal titolo: "Teresa e le altre: le madri 

costituenti" a cura di Lorena Suppini e Teresa Longo. Saranno inoltre presenti: Acerbi 

Carlotta, Assessora alla Cultura del Comune di Spilamberto -  Dr.ssa Federica Casoni, 

Direttore Distretto Vignola e Gisella Fidelio- Casa delle Donne contro la Violenza ODV e 

Università Popolare Ginzburg di Vignola. 



 

A 

seguire, passeggiata tra le panchine rosse a cura della Banca del Tempo di Spilamberto 

 

- 25 novembre ore 15- inaugurazione PANCHINA ROSSA presso Casa della Salute 

“Nicolaus Machella” Via Quartieri, 30, a cura di Avis e Avo. 

 

- 25 novembre ore 21-  “ANIME E CORPI - CANTI E POESIE DEDICATI ALLE 

DONNE” a cura di Multispilla Coro Multietnico 

Centro Giovani Panarock Via Ponte Marianna, 35 

 

- 26 novembre ore 15 inaugurazione PANCHINA ROSSA presso Parchetto di Piazza Galilei 

a San Vito– (a seguire camminata) a cura di Vivi San Vito 

 

- 26 novembre ore 15- “AMOR SACRO E AMOR PROFANO, IL DUALISMO FEMMINILE 

E LA SUA FORZA” – Conferenza a cura di Costanza Pelucchi ed Elisabetta Severi 

Sede Centro Studi Discontinuo Via S. Adriano, 13 

 

- 26 novembre due repliche ore 16.30 e 18.30 – “VOI CHE ALZATE GLI OCCHI AL 

CIELO” Spettacolo itinerante a cura di Collettivo Artificio(durata 1h circa) 

Punto di ritrovo: portico di via San Carlo su Corso Umberto 

Prenotazioni via WhatsApp +39 348-6924494 

  

ZOCCA 

 

- 30 ottobre ore10- COLAZIONE APERTA A TUTTI ALLA PRESENZA DELLE 

SIGNORE DI “AGO & FILO E DINTORNI”. In tale occasione verranno distribuiti 

gomitoli di lana colorate per realizzare mattonelle per la coperta che verrà assemblata 

per essere esposta il 25 novembre 2023. A cura dell’Ass. “Io l’8 tutti i giorni”. 

In Via Mauro Tesi n. 1021 

 

- 25 novembre ore 9.30- Esposizione in Piazza Martiri della COPERTA ROSSA 

REALIZZATA DALLE DONNE DI “AGO & FILO E DINTORNI...”. All’evento 

parteciperanno alcune classi della scuola primaria e secondaria di Zocca.  

Saranno presenti le donne di Ago & Filo per spiegare cosa ha rappresentato per loro la 

realizzazione di questo progetto, spiegando il significato dell’accostamento dei colori e dei 

ricami eseguiti. A cura dell’Ass. “Io l’8 tutti i giorni” 

 

VIGNOLA 

 

- 19 novembre ore 15.30-! DIRITT@ IN PIAZZA! Corteo Artistico contro ogni forma di 

violenza sulle donne. Partenza dal giardino del Municipio di Vignola.  

 

- 22 novembre ore 16- Da panchina a panchina…” IL PESO DELLA LIBERTÀ” Per 

sensibilizzare riflettere e non dimenticare. A cura del gruppo di cammino “Camminate tra 

i ciliegi” e Ass. alpinistica “La montagna”. In questa occasione verranno posati alcuni sassi 



 

rossi nei 

luoghi più significativi della città: scalinata del Comune, centro antiviolenza, ospedale… 

Ritrovo presso area verde adiacente il centro nuoto 

 

- 23 novembre ore 8.30- camminata “LiberaTe!” a cura di Scorribanda. Ritrovo davanti 

alla sede dell’Associazione “la banda della trottola” - Via Mazzini 10/1 con direzione 

Villabianca e ritorno, con piccola merenda offerta. 

 

Ore 14.30 camminata “LiberaTe!” a cura di Scorribanda. Ritrovo davanti alla sede 

dell’Associazione “La banda della trottola” - Via Mazzini 10/1 con direzione Savignano s/P 

alto, con piccola merenda offerta.  

 

- 24 novembre dalle ore 8.30 alle 18.30- apertura del Book Crossing open house Libera 

Te! Per tutta la giornata letture e musica a tema e rifresco offerto. A cura di 

Scorribanda. 

 

- 25 novembre ore 18- Presentazione del libro di Stefania Prandi, “LE CONSEGUENZE. I 

FEMMINICIDI E LO SGUARDO DI CHI RESTA” (settenove, 2020) 

Un reportage lungo tre anni che racconta gli esiti drammatici della violenza di genere, 

attraverso le parole di madri, padri, sorelle, fratelli, figlie e figli sopravvissuti. 

Dialogano con l'autrice: 

Anna Paragliola- Vice-Sindaca e Assessora con delega alle Pari Opportunità del Comune di 

Vignola  

Caterina Liotti- Centro documentazione donna di Modena 

Giovanna Ferrari- madre di una vittima di femminicidio e Udi Modena 

Sala Consiliare Municipio di Vignola 

 

- 28 novembre ore 18.30- Proiezione del film "LA SCELTA DI ANNE-L'EVÉNEMENT" 

e momento di discussione legato al tema trattato nel film. A cura dell’Associazione “Casa 

delle donne contro la violenza odv” con la partecipazione di Spi Cgil, Università popolare N. 

Ginzburg, Centro Età Libera, Auser Vignola, Ekonvoi odv- Emporio Solidale Vignola, ANPI 

Vignola e con il sostegno di Mister Web/Asus Vignola. 

"In un ambiente e in un Paese che condanna il suo desiderio e guarda con diffidenza alla 

sua differenza, Anne, ragazza al debutto della vita per cui è inimmaginabile avere un 

bambino e rinunciare ai suoi sogni, scopre un giorno di essere incinta ed è privata della 

libertà di decidere del proprio corpo e del proprio futuro. Intanto conta le settimane e 

cerca disperatamente di trovare una soluzione." 

Cinema Bristol di Vignola 

 

- 01 dicembre ore 18-  Incontro “ALLE RADICI DELLA VIOLENZA” 

Condurranno la serata il Dr. Luca Nicoli, psicologo psicoanalista, professore a contratto 

dell’Università di Parma, e la Dr.ssa Patrizia Belloi, Pedagogista, counsellor, 

professoressa a contratto dell'Università di Teramo. 

Biblioteca Comunale F.Selmi 

 



 

 

PRONTO SOCCORSO dell’OSPEDALE di VIGNOLA 

- 25 novembre ore 11:00, nell'area verde antistante l'Ospedale, installazione scarpe rosse 

e letture da parte del personale di Pronto Soccorso e Consultorio Famigliare, tratte dal 

libro "LE CONSEGUENZE.I FEMMINICIDI E LO SGUARDO DI CHI RESTA" di 

STEFANIA PRANDI. 

 

Per tutta la giornata, presso la sala d'attesa del Pronto Soccorso ed il Poliambulatorio 

dell'Ospedale, proiezione in loop di un video contenente messaggi e dati relativi alla violenza 

di genere. 

 

CENTRO DI SALUTE MENTALE 

 

- 21 novembre ore 16- INAUGURAZIONE PANCHINA ROSSA nel cortile del Centro di 

Salute mentale di Vignola, alla presenza di operatori sanitari del servizio, utenti e 

Associazione famigliari “Insieme a noi tutti”.  

Interverranno: Servizio Pronto soccorso e Salute Donna Distretto di Vignola AUSL 

Modena, Autorità del Comune, Unione Terre di Castelli e Distretto di Vignola, Dirigenza 

AUSL di Modena e Distretto di Vignola, Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, Centro 

Antiviolenza “Paola Manzini”. 

c/o Via Frignanese 29, Vignola 

 

CENTRO PER LE FAMIGLIE 

 

- 16 novembre ore 18- “GENITORIALITA' & DIRITTI”  

A cura del Centro per le Famiglie in collaborazione con CGIL Vignola 

Incontro gratuito, su iscrizione, on line su Zoom 

 

- 25 novembre ore 17- “GIOCHIAMO ALLA PARI” Giochi da tavolo in famiglia (per 

bambini da 6 a 11 anni) sul tema degli stereotipi di genere presso il Centro per le 

Famiglie. Incontro gratuito, su iscrizione 

 

POLITICHE GIOVANILI 

 

- Dal 21 al 25 novembre all’interno dei centri giovani verranno proposte attività 

laboratoriali (creazione di cartelloni, video ecc..) nate dalle riflessioni sul tema fatte con le 

ragazze e i ragazzi.  

 

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Si ringrazia L’unione Terre di Castelli per l’acquisto di braccialetti e mascherine rosse 

distribuite durante le iniziative nel mese di novembre. 


