Raccolta Fondi per Rifinanziare il Fondo Zanetti e non solo….
Mostra DONnA Arte 2017 –
Sabato 25 Novembre si è chiusa la Mostra DONnA Arte presso la Villa
Confalonieri di Merate.
Un grosso ringraziamento va a Soroptimist di Merate e all’Associazione Altra
Metà del Cielo per il sostegno avuto! Una settimana intensa, una buona
partecipazione che ha portato al Fondo Donazioni per 5.500 euro.
Sabato 25 novembre Mandello ha risposto con entusiasmo e nel migliore dei
modi, gremendo il teatro “Fabrizio de Andrè”, proponendo una serata
musicale tra solidarietà e sensibilizzazione, con l’assessorato comunale alle
Pari opportunità in campo a sostegno del “Fondo Carla Zanetti” con ben
1.000 euro. Un ringraziamento particolare va a Giordana Bonacina (leader del
gruppo), Roberta Albanese, Tiziana Radice, Jessica Balbi, Laura Spandri e
Matteo Valtorta. Altro Grazie sentito all’Assessora alle pari Opportunità
Serenella Alippi che ha sostenuto l’iniziativa anche con una mostra dedicata
alle donne curata da Simona Carizzoni dell’archivio della Memoria.
Il Fondo ha organizzato:
• con la Consigliera di parità un Convegno il 24 novembre “Violenza di
genere in Genere”, un momento importante per mettere a fuoco i
temi sulle violenza, il lavoro che svolge la rete territoriale, dal cyber
bullismo, alla violenza sui minori, al prezioso contributo portato dai
rappresentanti di maschile Plurale, aggressività, paura, violenza alle
radici della distruttività umana ecc.
• Ha partecipato a una serata organizzata dal Rotary Manzoni sulla
formazione / Prevenzione e non ultimo alle iniziative partecipate e
vivacissime come il Flash Mob di Merate che ha visto una
grandissima partecipazione nonostante la pioggia.
E’ stato promotore di un manifesto, con la Consigliera di Parità, telefoni
donna, associazioni femminili e sindacati, spedito al governo, Presidenti di
Camere e Senato, chiedendo in particolare:
1. nella legge di stabilità 2018 vi siano incentivi per le Aziende che
assumono donne vittime di violenza.

2. La convenzione di Istanbul, recepita, deve trovare con urgenza la
piena applicazione.
3. Garantire la continuità di risorse e mezzi destinate ai centri
antiviolenza.
4. Che i Ministri competenti garantiscano con provvedimenti a doc,
attraverso la Magistratura e le Forze dell’ordine, che venga prima la
parola della donna in pericolo, della donna abusata, che non si
sottovaluti, che non si rinvii, che si dia certezza e rapidità nelle
risposte e nella protezione.
5. L’immediata cancellazione della depenalizzazione dello stalking,
ripristinando lo stesso a reato penale.
Considerazione finale: ogni anno le iniziative contro la violenza si
moltiplicano, sicuramente l’attenzione è aumentata a tutti i livelli, siamo
altrettanto consapevoli che la strada da percorrere è ancora lunga.
Occorre che l’educazione e la prevenzione debbano iniziare dalla prima
infanzia, solo così si potranno abbattere quelli stereotipi che ancora sono
molto presenti.
Un lavoro che non si ferma il 25 novembre ma che con i centri antiviolenza
continueremo tutto l’anno per aiutare le donne in condizioni difficili, per le
quali il lavoro è fondamentale per consentire loro l’autonomia economica,
necessaria per ricostruire la propria identità e la propria dignità.
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