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Violenza sulle donne: “E se domani...?” 
una giornata per non dimenticare 
 
In occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne sabato 24 
novembre a Persiceto si terrà l’iniziativa “E se domani...?”, promossa dalla 
sezione locale di Udi e patrocinata dal Comune. Si inizierà alle ore 16 in piazza 
del Popolo dove sarà allestita un’installazione artistica che porterà fino alla 
Chiesa di Sant’Apollinare. Qui dalle 16.45 alle 18 si terranno performance teatrali 
ripetute a cura di Andrea Cortesi e degli allievi del corso di teatro “Farenheit 
451”. 
 
“Sono più di 100 le vittime delle violenza domestica dall’inizio del 2012 – dichiara Sonia 
Camprini, assessore a politiche sociali, pari opportunità e cultura - praticamente ogni 
due giorni in Italia viene uccisa una donna, senza contare quelle che subiscono violenze e 
molestie almeno una volta. Le cifre del fenomeno sono imponenti ma rischiano 
comunque di passare inosservate. Per questo ogni anno il 25 novembre la giornata 
nazionale contro la violenza sulle donne è l’occasione per denunciare questo tipo di reati, 
anche perché spesso le donne maltrattate, soprattutto se dal proprio compagno, non 
trovano il coraggio di sporgere denuncia e di far emergere l’effettiva diffusione del 
problema”. 
Per richiamare l’attenzione dei cittadini su questo tema, sabato 24 novembre a San 
Giovanni in Persiceto si svolgerà la manifestazione “E se domani...?”: dalle 16 alle 18 
da piazza del Popolo alla Chiesa di Sant’Apollinare verrà proposto un percorso per 
ricordare la dignità delle donne uccise dalla violenza domestica. L’evento, organizzato 
dall’associazione Udi – sezione di Persiceto con il patrocinio del Comune, prevede 
un’installazione artistica che richiama quella che l’artista Elina Chauvet ha proposto in 
Texas la scorsa estate per denunciare il dilagare della violenza contro le donne messicane: 
anche a Persiceto saranno disseminate tante paia di scarpe a rappresentare le diverse 
storie delle vittime del 2012, che saranno rievocate attraverso alcune performance. Si 
inizierà alle ore 16 in piazza del Popolo dove sarà allestita l’installazione artistica che 
porterà fino alla Chiesa di Sant’Apollinare. Qui dalle 16.45 alle 18 si terranno 
performance teatrali ripetute a cura di Andrea Cortesi e degli allievi del corso di teatro 
“Farenheit 451”. 
Sarà presente Sonia Camprini, assessore alle politiche sociali, pari opportunità e cultura 
del Comune di San Giovanni in Persiceto. 
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. 
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