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     COMUNICATO STAMPA 

24 novembre 2016 

 

GUARDA IN FACCIA LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

 

 

 

Domani, 25 novembre, è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 

donne. In tale occasione Il Comune di Olgiate Olona invita i suoi cittadini a focalizzare 

l’attenzione sul tema, affiggendo sulla facciata del Municipio un grande manifesto di forte 

impatto emotivo, con l’invito a guardare in faccia la violenza verso le donne in tutte le sue 

forme. 

Il sindaco Giovanni Montano rivolge un appello alle donne che sono vittime di violenza a 

“rivolgersi ai servizi attivati anche a livello locale per accogliere, proteggere e accompagnare 

la donna durante tutti i passi necessari per uscire dalla situazione di violenza e ritrovare la sua 

autonomia. Una relazione con un uomo violento può creare traumi a livello emotivo, 

relazionale, psicologico fino a mettere in pericolo non solo la vita della donna ma anche quella 

dei suoi figli”. 

L’assessore ai servizi sociali Gabriele Chierichetti ricorda che “tutti dobbiamo contribuire alla 

valorizzazione della figura femminile, alla difesa dei diritti delle donne e della loro immagine, 

per abbattere le barriere sociali di genere che sono causa della violenza sulle donne, e 

ostacolo alla valorizzazione delle loro capacità e meriti.” 

 

UFFICIO COMUNICAZIONE 

Enrica Ferrazzi 

0331/608779 

 

 

 

http://www.comuneolgiateolona.it/


COMUNE DI OLGIATE OLONA 
 

Provincia di Varese 
        

 
21057 OLGIATE OLONA - Via L. Greppi, 4 - Tel (0331) 60.87 - Telefax (0331) 64.14.33.  C.F./P.I. 00322700121 

Sito Internet: www.comuneolgiateolona.it  - E-mail: segreteria@comuneolgiateolona.it 

 

 

 

 

 

Il 25 novembre è stato scelto nel 1999 come Giornata internazionale per l'eliminazione della 

violenza contro le donne dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite che ha ufficializzato una 

data che fu scelta da un gruppo di donne attiviste, riunitesi nell'Incontro Femminista 

Latinoamericano e dei Caraibi, tenutosi a Bogotá nel 1981. 

Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio1 nel 1960 delle tre sorelle Mirabal, 

considerate esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui tentarono di contrastare il 

regime di Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana 

nell'arretratezza e nel caos per oltre 30 anni. 

 

                                                           
1 Il 25 novembre 1960 le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla 
strada da agenti del Servizio di informazione militare. Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono torturate, 
massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare 
un incidente. 
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