Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Ufficio Stampa

Imola, 18 novembre 2020
Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne, l’Amministrazione Comunale organizza un Consiglio Comunale straordinario,
in modalità “videoconferenza” dalle ore 14.30 alle ore 18.30.
In allegato la lettera di invito del presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani.
Di seguito la sua dichiarazione.
DICHIARAZIONE DI ROBERTO VISANI,
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
“Il 25 novembre prossimo, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne, convocheremo un Consiglio comunale straordinario dedicato
interamente a questo tema. Questa iniziativa, che svolgeremo in modalità "videoconferenza" a
causa dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, intende promuovere una riflessione
comunitaria coinvolgendo le Istituzioni e i soggetti della società civile organizzata che
rappresentano nella nostra città un punto di riferimento per le donne che si trovano a vivere
situazioni di violenza. Il tema del contrasto alla violenza di genere assume in questo tempo un
significato particolare se consideriamo che, come ci ha ricordato l'Organizzazione mondiale
della sanità, le misure restrittive e il lockdown introdotti quest'anno in molti Paesi per
contrastare la diffusione del Coronavirus, hanno generato isolamento e paura con un
conseguente aumento dei casi di aggressività e di violenza. La violenza contro le donne rimane
comunque un fenomeno strutturale di natura culturale, che investe in modo trasversale ceti
sociali, livelli di istruzione e di benessere materiale. Non possiamo illuderci che questo
fenomeno si possa affrontare esclusivamente con un’impostazione fondata sulla sanzione
penale, seppure necessaria. Ciò che va cambiato sono i pregiudizi e gli stereotipi diffusi nella
società per promuovere, uomini e donne insieme, un nuovo modello di convivenza fondato sul
rispetto. E sotto questo profilo diventa importante anche l'esempio che le Istituzioni e la politica
danno ogni giorno nelle forme e nel linguaggio che, specialmente nei social, troppo spesso
appare violento e spregiativo con parole che feriscono e a volte distruggono le persone. Mi
auguro che questo appuntamento istituzionale, insieme alle altre iniziative promosse dalle
diverse realtà presenti nel territorio del Circondario Imolese in occasione della Giornata
mondiale contro la violenza sulle donne, possa rappresentare un momento di riflessione per
promuovere una coscienza collettiva che consideri i diritti delle donne come un elemento
decisivo per il pieno sviluppo di una società più giusta e umana”.
Roberto Visani
Presidente del Consiglio Comunale
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Presidente del Consiglio Comunale
Il 16/11/2020
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(cfr file segnatura .xml)

-Al Sindaco
-Alla Giunta
-Al Direttore dell’Ausl di Imola Dott. Andrea Rossi
-Alla Presidente dell’Asp Avv. Renata Rossi Solferini
- All’Assessora Nuovo Circondario Imolese
Dott.ssa Beatrice Poli
-Al Comandante dei Carabinieri Dott. Andrea Oxilia
-Al Dirigente Commissariato di Imola
Dott. Michele Pascarella
-Al Comandante Polizia Municipale Dott. Daniele Brighi
-Al Responsabile del Servizio Infanzia
Dott. Chitti Daniele
-All’Associazione “Trama di Terre”
Dott.ssa Alessandra Davide
-All’Associazione “Per le Donne”
Dott.ssa Maria Rosa Franzoni
-Al Direttore della Caritas Diocesana Ing. Luca Gambi
-Alla Coordinatrice della Commissione Pari Opportunità
Dott.ssa Virna Gioellieri
-Alla “Rete delle Donne di Imola”
Oggetto:

Invito al Consiglio Straordinario “Giornata internazionale per l’eliminazione della
Violenza contro le Donne”
Il 25.11.2020 dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Gentilissimi/e
Il 25 novembre 2020, in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza alle Donne,
l’Amministrazione Comunale organizza un Consiglio Comunale straordinario con l’obiettivo di
promuovere una riflessione sulle cause culturali e sociali della violenza sulle donne e al contempo far
conoscere l’esistenza di una rete di aiuto locale per tutte le donne vittime di violenza.
Il Consiglio Comunale, in considerazione dell’attuale situazione sanitaria, si svolgerà in
modalità “videoconferenza” dalle ore 14.30 alle ore 18.30, collegandosi tramite il link che vi verrà
indicato successivamente.
In attesa di un vostro riscontro, ringraziandovi per il lavoro quotidianamente svolto nella
nostra Città, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
Cordialmente.
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