COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

Settore comunicazione

A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA
COMUNICATO STAMPA
IO DICO NO, Pulsano contro la violenza sulle donne.
“Quando si parla di violenza contro le donne, e di violenza in generale, il sentimento peggiore è
l’indifferenza, far finta di non vedere”, queste le parole di Marika Mandorino, assessore comunale
ai Servizi Sociali in occasione del 25 novembre,“Giornata Internazionale dell’Onu per
l’eliminazione della violenza contro le donne”, che come ogni anno vede in prima linea Istituzioni,
Organismi di Parità, Associazioni, Comitati, Mass Media.
Al fine di sottolineare che il fenomeno della violenza sulle donne è una violazione dei diritti umani
e affrontare con maggiore concretezza ed incisività questa emergenza sociale, il Comune di Pulsano
in collaborazione con la Regione Puglia e il Comitato per la Qualità della Vita, ha voluto
organizzare una serie di eventi finalizzati all’educazione alla prevenzione. Domenica 25 Novembre
alle ore 10.30, presso il Convento dei frati riformati di Pulsano, sarà visitabile il percorso
integrativo, visivo, emozionale sul tema a cura di Maria Sole, Samyrha Calvelli e dell’associazione
Pulsano D’Amare. A seguire si terrà la premiazione dei progetti scolastici che sarà conclusa con
uno spettacolo di danza sul tema.
Sempre domenica p.v. ma alle 18.00, presso il piccolo Teatro Andrea De Marco di Pulsano,
all’interno della rassegna Pulsano Show, condotta dal delegato allo Spettacolo Antonio Basta,si
terrà la presentazione del libro di Antonella De Marco “ La costola di Adamo e il letto di Ulisse”
“L’amministrazione fortemente ha voluto sposare la causa”, ha dichiarato il Sindaco Lupoli
“Occorre nel contempo acquisire la consapevolezza che la violenza contro le donne è socialmente,
prima ancora che penalmente, inaccettabile. Di questo dobbiamo parlare, su questo vanno
sensibilizzati i giovani ed i giovanissimi; affinchè maturi una sensibilità diffusa e profonda sul tema
della violenza di genere è necessaria una reazione di condanna forte e chiara. Non esiste tolleranza
né giustificazione alcuna per le condotte che ledono i diritti delle donne; la consapevolezza

condivisa della gravità del problema, come spesso succede nel campo dei comportamenti sociali, è
il presupposto indispensabile perché davvero, un giorno, cambino le cose. Ringrazio per la
disponibilità tutti i volontari delle associazioni e l’Avvocato Antonella De Marco, componente
della Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia.”
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