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COMUNICATO STAMPA 
 
 
OGGETTO: I COMUNI DI SONA E SOMMACAMPAGNA INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE 
DONNE 
  
In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne, i Comuni di Sona e Sommacampagna organizzano una rassegna di denuncia e 
sensibilizzazione sociale dal titolo RE(L)AZIONI. 
Il primo appuntamento si terrà lunedì 22 novembre al Palapesca di Sona-Sommacampagna alle ore 
21 e sarà una conferenza dal titolo "Favole da incubo: quando l'amore diventa dipendenza 
mortale"  a cura della psicologa e criminologa Roberta Bruzzone.  
“Abbiamo voluto inserire nella rassegna un volto noto della televisione italiana e al contempo una 
professionista esperta sul tema della violenza sulle donne” – dichiara Monia Cimichella Assessora 
alle Pari Opportunità del Comune di Sona – “perché è importante trattare con competenza questi 
argomenti e al contempo coinvolgere il maggior numero di cittadine e cittadini per riflettere 
assieme su come non sia così difficile imbattersi nella nostra vita direttamente o indirettamente in 
storie di violenza.” 
Il secondo appuntamento che si terrà venerdì 26 novembre in Sala del Consiglio a Sona alle ore 
20.45 sarà uno spettacolo intitolato “Voci tra le FERITE”, letture di giovani donne e uomini della 
scuola di teatro “Spazio Mio” sulla violenza contro la donna. 
“Questa sarà una serata particolare” – dichiara il consigliere Paolo Bellotti con incarico alla Cultura 
e alle Pari Opportunità del Comune di Sona – “perché costruita interamente da ragazze e ragazzi 
adolescenti del nostro territorio che con le lori voci, sapientemente dirette dalle insegnanti della 
scuola di Teatro SpazioMio Michela Ottolini e Marta Boscaini, sapranno regalarci forti emozioni, 
attraverso la loro interpretazione di testi dai contenuti evidentemente forti.” 
L’ultimo appuntamento sarà ancora una volta al Palapesca di Sona-Sommacampagna domenica 28 
novembre alle ore 17.30 con lo spettacolo “MALANOVA” di Sciara Progetti Teatro e Teatro Verdi di 
Fiorenzuola d’Arda. 
“Abbiamo visto questo spettacolo alcuni anni fa” – dichiara Gianmichele Bianco Assessore alla 
Cultura del Comune di Sona – “e ci era piaciuto moltissimo per l’intensità con cui l’attore e regista 
Ture Magro aveva raccontato una storia di violenza accaduta in Sicilia alcuni anni fa. Per questa 
ragione abbiamo voluto assieme a Sommacampagna riportarlo qui da noi perché tanti altri 
cittadini potessero apprezzare uno spettacolo bello e allo stesso tempo riflettere su un tema così 
importante e purtroppo sempre attuale come la violenza sulle donne.”. 
 “Nella giornata contro l’eliminazione della violenza sulle donne vogliamo essere, come 
Amministrazione, in prima linea per sensibilizzare donne e uomini su questo tema così importante 
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della nostra società.”- dichiara la Consigliera alle Pari Opportunità del Comune di 
Sommacampagna Paola Fasol – “Insieme al Comune di Sona promuoviamo queste iniziative perché 
possano aiutare a capire che il problema non è distante da noi, che è presente anche nel nostro 
territorio. In particolare credo sia fondamentale rivolgerci ai nostri giovani, perché dalle nuove 
generazioni possa crescere una nuova cultura, fondata sul rispetto delle donne. E’ necessario che i 
ragazzi capiscano che nessuna donna deve essere considerata come un “oggetto di proprietà” e le 
ragazze capiscano che l’amore non può mai essere violento, quello non è vero amore e va 
denunciato e fermato”. 
Tutti e quattro gli amministratori, infine, concludono: “Ringraziamo per l’intenso lavoro svolto in 
queste settimane dagli uffici Cultura e Pari Opportunità dei due Comuni, che ha permesso di 
costruire questa rassegna in uno spirito di collaborazione reciproca”. 
 
Gli ingressi sono gratuiti, su prenotazione da effettuarsi fino alle ore 12 del giorno dello spettacolo 
attraverso il sito www.eventbrite.com, accedendo dai rispettivi siti dei Comuni di Sona e 
Sommacampagna. 
I posti non sono numerati e saranno occupati liberamente al momento dell'ingresso.  
Al momento dell'ingresso sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea e la verifica del 
possesso del GREEN PASS.  
   
 
Per informazioni:   
Ufficio Cultura Comune di Sona tel. 0456091208 - 229  
Ufficio Cultura Comune di Sommacampagna tel. 045 8971356-7  
 


