Violenza sulle donne, tanta partecipazione al Flash-Mob
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Tanta partecipazione al “Flash-Mob” nella
città di Corigliano-Rossano contro la
violenza sulle donne nella mattinata di
lunedì 25 novembre 2019 che, per
l’occasione, ha avuto luogo nei due
suggestivi centri storici on cui i veri
protagonisti sono stati gli alunni dei diversi
Istituti Scolastici. Questi, dopo il corteo per
le vie principali dei due centri storici, hanno
raggiunto l’Aula Magna del Liceo Classico
“Colosimo” di Corigliano e in quella della
Scuola Media “Leonardo Da Vinci” di
Rossano. Gli studenti, in entrambi gli
Istituti Scolastici, si sono esibiti in performance sul tema. Nell’iniziativa sono state
coinvolte le scuole di Corigliano-Rossano, il Centro Antiviolenza Fabiana Luzzi,
l’Associazione Mondiversi, l’Associazione “Mani in Alto” e l’Associazione “Mondididonna”.
“La finalità del progetto – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura Donatella Novellis – è
quella di promuovere un percorso culturale di prevenzione e di contrasto del fenomeno
inerente alla violenza sulle donne, ma anche sulle bambine e bambini”. All’iniziativa,
denominata: “Corigliano-Rossano Città della non violenza”, hanno preso parte gli alunni
e le alunne, divisi per classi, dei diversi Istituti Scolastici dell’intera area-urbana che, per
l’occasione, sono stati i veri protagonisti del Flash-Mob” nel comune unico di
Corigliano-Rossano. In corteo anche diversi amministratori comunali e numerosi cittadini
dell’intera area-urbana. Complimenti a tutti in cui, tramite la lodevole e significativa
iniziativa promossa nei due centri storici, si è voluto dire NO alla violenza sulle donne ed
ai casi di femmicidio che, negli ultimi anni, sono aumentati in maniera impressionante
nella società di oggi. C’è bisogno, oltre all’applicazione delle nuove normative di legge
entrate in vigore negli ultimi tempi, di mettere in atto una serie di iniziative finalizzate, in
modo particolare, a prevenire e debellare, allo stesso tempo, il dilagante fenomeno.
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