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Oggetto: 25 novembre. Pomezia dice NO alla violenza sulle donne. La lettera del Sindaco 
Zuccalà e dell'Assessora Delvecchio 

Care/i studenti, Care/i docenti, 

anche quest'anno il Comune di Pomezia vuole celebrare la Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne. Una data importante, il 25 novembre, che annualmente ricordiamo per tenere 
vivo il ricordo di tutte le donne vittime di femminicidio e per ricordare a tutti noi, istituzioni in primis, 
quanta strada ancora c'è da fare nel contrasto alla violenza di genere. 

Questo è un anno particolare, per noi, per voi, per tutto il mondo. La pandemia ha modificato le nostre 
vite e le nostre abitudini, ma ci ha anche fornito forti elementi di riflessione. I mesi trascorsi sono stati 
difficili per tutti, ma per qualcuna ancora di più. Le violenze domestiche nei confronti delle donne - 
il tipo di violenza più diffuso e sistematico - sono aumentate durante i mesi di lockdown, con 
un + 119% di chiamate ai numeri di emergenza rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un dato 
che rende evidente quanto la violenza di genere sia radicata all'interno della società, dalla famiglia ai 
posti di lavoro, dalla strada alla scuola.  

Ma la scuola, così come tutte le istituzioni pubbliche, sono in prima linea, anche in questo momento di 
grandi difficoltà e cambiamenti, nella sensibilizzazione e formazione dei più giovani a una cultura 
del rispetto delle differenze. La giornata del 25 novembre è una ricorrenza da celebrare ogni giorno, 
quotidianamente, nelle piccole azioni tanto quanto nelle grandi. 

Con questo spirito vorremmo celebrarla ancora una volta con Voi studenti, tutti insieme, ma quest'anno 
non ci è possibile. Mercoledì 25 novembre ci recheremo simbolicamente al Parco delle 
Rimembranze di via Varrone per posare una rosa sulla panchina rossa inaugurata lo scorso 
anno, simbolo del contrasto alla violenza di genere, dedicata alla nostra concittadina Maria 
Corazza e a tutte le donne vittime di femminicidio. 

Saremo distanti, ma siamo certi ci unirà lo stesso sentimento di condanna verso ogni forma di violenza 
contro le donne. 

Un abbraccio virtuale. 
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