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In scena la commedia
di Piero Procopio
Oggi alle 20.45
al teatro Costabile
in scena la commedia
“A carbinera”
con Piero Procopio

Tantissime le iniziative in città per celebrare la giornata internazionale voluta dall’Onu

Violenza sulle donne, “rivoluzione” in atto
Sono sempre più in aumento le denunce da parte delle vittime soprattutto quelle più giovani
Ketty Riolo

Il 35% delle donne nel mondo
ha subito una violenza fisica o
sessuale dal proprio partner o
da un’altra persona. Due terzi
delle vittime degli omicidi in
ambito familiare sono donne. In
Italia secondo i dati Istat di giu-
gno 2015, 6 milioni 788mila
donne hanno subito nel corso
della propria vita una violenza
fisica o sessuale. Il 31,5% ha tra i
16 ed i 60 anni. Il 12% di queste
donne non ha avuto la forza di
denunciare. 116 i femminicidi
nell’ultimo anno nel nostro Pae-
se. Numeri che dovrebbero tur-
bare le coscienze poiché tutto
ciò rappresenta una ferita per
l’intero tessuto sociale e non so-
lo una questione tra vittima e
carnefice. Quella delle scarpe
rosse simbolo di questa giornata
è una storia che viene da lonta-
no: è stata l’artista messicana
Elina Chauvet a raccontare at-
traverso un’invasione di calza-
ture rosse, il fenomeno del fem-
minicidio. Il suo progetto fu rea-
lizzato per la prima volta nel

2009 nel nord del Messico. Scar-
pe rosse che da sempre sono
considerate il simbolo di una
femminilità gioiosa e che invece
spesso si sceglie di uccidere.

Proprio come Lamezia che
prima davanti al Tribunale, poi
nelle scuole, nei teatri e nelle
chiese ha rimarcato il proprio
dissenso alla violenza. «Lo Stato
per arginare il fenomeno ha
messo in piedi un corpo norma-
tivo di rilievo, ma ancora non
basta –ha detto il presidente del
palazzo di giustizia Bruno Brat-
toli ha rimarcarlo – è una que-
stione culturale ed è per questo
motivo che è fondamentale con-
tinuare con una capillare infor-
mazione nelle scuole dove ven-
gono educati gli uomini e le don-
ne del futuro. Il Tribunale non
verrà meno al suo impegno nel
perseguire un lavoro sinergico
per arginare il fenomeno. È im-
portante ricordare che il 25 no-
vembre è solo un giorno ma ve
ne sono altri 364 in cui gli uomi-
ni devono comportarsi da uomi-
ni e non trascendere in compor-
tamenti non degni del genere
umano».

Controlli della polizia locale
Sanzionati commercianti
per vendite promozionali
Servizi straordinari della poli-
zia finalizzati alla tutela della
sicurezza stradale, alla tutela
della libera concorrenza e dei
consumatori, nonché del de-
coro urbano. In particolare,
sono stati controllati i condu-
centi di cani, numerosi eserci-
zi pubblici e commerciali, e le
licenze di veicoli adibiti servi-
zio di taxi e noleggio con con-
ducente. Trenta gli esercizi
commerciali e pubblici con-
trollati, 2 dei quali sanzionati
per inosservanza sulla norma-
tiva in materia di vendite pro-

mozionali, per un totale di
2mila euro. Un titolare di pub-
blico esercizio è stato invitato
alla esibizione di documenta-
zione per ulteriori verifiche.
Sono stati fermati e controllati
circa 70 veicoli, 40 conducenti
con precursori etilometrici e
sono state comminate 7 san-
zioni per violazione alle nor-
me. È stato fermato, alla guida
di un veicolo, un marocchino
36enne, che è risultato in stato
di alterazione da sostanze stu-
pefacenti e per questo denun-
ciato e ritirata la patente. 3

In tribunale. Valentina Gallo, Bruno Brattoli, Paolo Mascaro e Giuseppe Perri

Bruno Brattoli:
per arginare
il fenomeno ci sono
nuove norme anche
se non bastano

Una città che si mostra sem-
pre più sensibile, ferita dalla
morte di una vittima di questa
terra, Adele Bruno, alla quale
sono state dedicate due messe,
una in cattedrale e un’altra al
Santuario di Dipodi. «Un asso-
ciazionismo propositivo opera
concretamente sul nostro terri-
torio – ha sottolineato il sindaco
Paolo Mascaro – e contribuisce
alla vera rivoluzione culturale.
Dopo questa giornata la nostra
riflessione deve essere costante
ed andare oltre l’immagine del
delitto. Quella che dobbiamo
sconfiggere è la violenza e la
sudditanza psicologica che tan-
te donne sono costrette a subire
e noi dobbiamo essere capaci di
difenderle e tutelarle». Un pun-
to di riferimento in città è il cen-
tro antiviolenza Demetra, che
offre un servizio di ascolto tele-
fonico, sostegno psicologico e
consulenza legale e medica e
che dal 2014 è fa parte della rete
nazionale e del numero verde
1522. Il Comitato Unico di Ga-
ranzia dell’Asp ha organizzato
per l’occasione la campagna del
fiocco bianco, da far indossare a
tutti gli uomini. «Un simbolo
non di esibizionismo – ha preci-
sato il dg dell’Asp Giuseppe Per-
ri – ma un simbolo di concretez-
za. Nel pronto soccorso del no-
socomio cittadino e a breve in
quello di Soveria Mannelli, è
stata riservata una stanza per la
prima accoglienza delle vittime
di violenza. Un luogo dove poter
raccogliere i segni spesso non
manifesti e che solo operatori
formati come i nostri, riescono a
comprendere». Nel mese di feb-
braio è stato siglato un protocol-
lo d’intesa che ha dato vita al
percorso rosa, come spiegato
dall’assessore alle pari opportu-
nità Graziella Astorino. «Un se-
gno tangibile della grande at-
tenzione che le istituzioni riser-
vano al fenomeno della violen-
za».

Anche il Soroptimist lameti-
no ha voluto dare il suo contri-
buto, organizzando una mani-
festazione all’auditorium dell’I-
stituto comprensivo Perri-Pita-
gora, coinvolgendo tutte le
scuole cittadine. «Non può es-
serci civiltà in una società che di-
scrimina, in una società violenta
– ha detto la presidente del club
cittadino Lucia Greco – dobbia -
mo lavorare tutti insieme per-
ché solo alimentando la cultura
del dialogo e del rispetto possia-
mo arginare un fenomeno che è
tutto tranne che un’emergenza,
è un fenomeno ben strutturato e
radicato alimentato da un silen-

zio spesso assordante». Il vice
commissario di Polizia Gaetana
Ventriglia ha poi evidenziato
come in città, negli ultimi tempi,
siano aumentate le denunce, so-
prattutto da parte dei più giova-
ni. Poi sul palco si sono esibiti, in
modo impeccabile e molto coin-

volgente oltre che toccante, gli
studenti del liceo scientifico
“Galilei”, dell’Ite “De Fazio”, del
liceo classico “Fiorentino” e l’i-
stituto superiore “Da Vinci”.

A fare da sfondo oltre al colo-
re rosso, l’arancio simbolo di ri-
fiuto della violenza e di speran-

za poiché il Soroptimist ha ade-
rito alla campagna di sensibiliz-
zazione internazionale contro
la violenza di genere “Orange
the Soroptimist world” che pre-
vede 16 giorni di attivismo. An-
che le ragazze della Royal Team
Lamezia, nella prossima gara

valida per il campionato di serie
A di calcio a cinque, hanno spo-
sato l’iniziativa e giocheranno
con un polsino arancione. Inol-
tre due edifici simbolo in città,
quello che ospita i servizi sociali
e il complesso San Domenico sa-
ranno illuminati e brilleranno di

arancio. Anche il liceo “Campa -
nella” ieri ha realizzato posti oc-
cupati, flash mob e performan-
ce, così come il Centro per l’im -
piego e tutte le scuole cittadine
hanno lasciato un “posto occu-
pato”, per ricordare le donne
che non ci sono più. 3

Il posto “occupato”. Gli alunni dell’Istituto tecnico commerciale “De Fazio”

Scarpette rosse. Le studentesse del liceo “Tommaso Campanella”

Agenda

FARMACIA DI TURNO
NOTTURNA
SALUS - Via Leopardi, 44 - Tel.
0968433504

GUARDIA MEDICA
NICASTRO NORD tel. 096822150
NICASTRO SUD tel. 0968461584
SAMBIASE tel. 0968433491
SANTA EUFEMIA tel. 096821005

OSPEDALI
OSPEDALE CIVILE - Viale Perugini tel.
0968/2081 (centralino)
OSPEDALE CIVILE - Pronto soccorso tel.
0968/208464
OSPEDALE CIVILE - Direzione sanitaria
tel. 0968/208253
OSPEDALE CIVILE SOVERIA MANNELLI
- Centralino 0968662171 - Pronto soc-
corso 0968/662210 - 0968662222

PRONTO SOCCORSO
Tel. 0968208962 - 0968462860

POLIAMBULATORIO
NOCERA TERINESE - Tel. 0968/91107

A.S.P. CZ AREA LAMEZIA
N. verde Cup (Centro prenotazioni) 800
006662
Centralino Tel. 09682081
Direzione generale ambito Tel.
0968208704
Sportello informazione Tel.
0968208410
Responsabile Ufficio relazioni pubbli-
che Tel. 0968208815 (anche fax)

TELEFONI UTILI
CARABINIERI comp. tel. 0968/21037
CARABINIERI soccorso pubblico tel.
112
POLIZIA tel. 0968/203211
POLIZIA pronto intervento tel. 113
POLFER tel. 0968/419292

AEROPORTO
LAMEZIA tel. 0968/414333 - 414111
POLARIA tel. 0968/419296

GUARDIA DI FINANZA
COMPAGNIA tel. 0968/442261
BASCHI VERDI tel. 0968/51107

POLIZIA MUNICIPALE
Centralino tel. 0968/22130 - 442602
Aeroporto tel. 0968/51485

VIGILI DEL FUOCO
Distaccamento FIUME BAGNI pronto in-
tervento tel. 115
Uffici tel. 0968/436768

ENEL
Segnalazione guasti - Tel. 800.900.800

GAS
Segnalazione guasti - Tel. 0968/23632

TAXI
Tel. 096851723.
Aeroporto Tel. 096851722

COMUNE
Centralino tel. 0968/2071
Delegazione (Nicastro) tel. 0968/2941
- 0968/25452
Delegazione (Sambiase) - Tel.
0968437221
Delegaz. (Sant’Eufemia) - Tel.
0968/51038
Centro servizi culturali (biblioteca) tel.
0968/21090

Centro per l’impiego. Ha aderito all’iniziativa La performance. Realizzata dal liceo scientifico “Galilei”

Greco e Ventriglia. L’iniziativa del Soroptimist alla “Pitagora”
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