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Comunicato stampa n. 133/2013 
NEANCHE CON UN FIORE   
Un’iniziativa in memoria delle donne vittime di violenza. 
 
Liniziativa "Neanche con un fiore" nasce a Palermo, da un’idea di Alias Communications e promossa dal 
Coordinamento antiviolenza 21 Luglio, dall’Associazione Le Onde Onlus e dal Coordinamento Palermo 
Pride, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione di istituzioni e cittadinanza sul femminicidio. 
Le donne, italiane e straniere, muoiono principalmente per mano dei loro mariti, ex mariti, padri, fratelli, 
fidanzati o amanti. I femminicidi, cioè l’uccisione come esito di violenza subita nell’ambito di una relazione 
d’intimità, sono una forma di violenza che accomuna tristemente le donne del mondo. Queste 
morti ”annunciate” vengono spesso etichettate come i soliti delitti passionali,fattacci di cronaca nera, liti di 
famiglia. Nel 2012, solo in Italia, sono morte a causa della violenza maschile 124 donne nel 2013 i numeri 
sono altrettanto importanti. 
Per sensibilizzare l’opinione pubblica anche nella nostra città, il Comune di Vimercate ha deciso di aderire a 
questa iniziativa. 
Il 23 novembre sarà allestita un'istallazione temporanea in piazza del Linificio (area ex Bassetti): saranno 
disegnate sagome di donne, in memoria di tutte le vittime del nostro paese, e alle ore 15.00 ognuno potrà 
portare un fiore in questo cimitero simbolico, per una commemorazione di tutte quelle donne di cui ora resta 
solo un ricordo. 
L’evento sarà accompagnato da una campagna di sensibilizzazione attraverso i social network, già lanciata 
sulla pagina Facebook ufficiale, per diffondere la consapevolezza su questo problema e tenere alta 
l’attenzione dei cittadini. 
 
"La violenza sulle donne non è soltanto un crimine “di genere" ma una vera piaga culturale, che la società 
intera ha il dovere di combattere, sia dentro che fuori le mura domestiche, in quella che rappresenta una 
vera e propria battaglia di civiltà. – ha dichiarato l’assessore alle politiche culturali Mariasole Mascia – Con 
questa iniziativa, pertanto, l'Amministrazione comunale intende sicuramente ricordare tutte le donne vittime 
di violenza, ma anche sensibilizzare la cittadinanza, richiamando ciascuno alle proprie responsabilità. Per 
questo chiediamo a tutti, Istituzioni, cittadini, uomini, donne e famiglie di scendere in piazza insieme a noi 
contro la violenza e contro l'indifferenza." 
 
Vimercate, 7 novembre 2013 


