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CONFERENZA STAMPA 

LA PROVINCIA DI BRESCIA SI MOBILITA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE  

 

Il 15 novembre p.v, alle ore 11.45  presso la Sala Montini degli Spedali Civili di Brescia, si svolgerà la Conferenza 

Stampa per la presentazione del progetto  Mostra : Ti amo troppo…No al silenzio! Basta violenza sulle donne, 

promosso dall’Ufficio della Consigliera di Parità provinciale in collaborazione con Associazione Comuni Bresciani  e 

l’ Assessorato provinciale alle Pari Opportunità e l’Assessorato provinciale alla cultura.  

Saranno presenti la Consigliera di Parità Dr.ssa Anna Maria Gandolfi, il Presidente dell’ Associazione Comuni 

Bresciani rag. Emanuele Vezzola, l’Assessore Provinciale Aristide Peli, il Commissario Straordinario degli Spedali 

Civili di Brescia Dr. Ezio Belleri con il Direttore Sanitario Dr .ssa Ermanna Derelli che sono sostenitori del progetto 

in quanto le 99 tavole satiriche saranno esposte all’ingresso Satellite e la Dr.ssa Annalisa Voltolini presidente del 

CUG degli Spedali Civili di Brescia.  

La stessa mostra sarà esposta anche presso la Sala San Agostino Palazzo Broletto della Provincia di Brescia.   

Alle 12.30 ci sarà l’inaugurazione della mostra presso gli Spedali Civili e Ambra Angiolini sarà presente come 

testimonial. 

E’ in crescendo il numero di donne uccise, come pure i minori testimoni diretti o indiretti di tale vi olenza, e si 

pone urgente intervenire non solo legiferando ma soprattutto sul cambiamento culturale: ecco perché dall’15 

novembre all’11 dicembre tutta la nostra Provincia si mobiliterà attraverso la  promozione di una campagna di 

sensibilizzazione al contrasto ad ogni tipo di violenza in particolare alla violenza di genere. 

Durante la Conferenza Stampa, la Consigliera di Parità provinciale  illustrerà il progetto “Posto Occupato”  che ha 

visto già numerose adesioni da parte di Enti pubblici e privati. 

Tali  progetti hanno coinvolto  tutti gli organismi di parità, i Comitati unici di garanzia, gli Istituti scolastici, in 

particolare il CFP Lonati,  luoghi pubblici in generale  e  soggetti privati. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti, 

nessuno escluso, in quanto si intende fare fronte comune sul  problema culturale. 

Tra i sostenitori del progetto abbiamo anche la Dr.ssa Marina Bacicconi Presidente dell’Osservatorio Nazionale 

contro la violenza domestica, il Brescia Calcio, l’artista Perry Bianchini. L’elenco degli aderenti e sostenitori al 

progetto, istituzionali e privati, si allunga ogni giorno. Alla stampa verrà fornito l’elenco completo il giorno 15 

novembre. 

 L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell’Assessorato Provinciale alle Pari opportunità e Istruzione, dell’Assessorato 

provinciale alla cultura, della Commissione Pari Opportunità della Provincia, dell’Assessorato Pari Opportunità, CUG 

e Assessorato alla Cultura del Comune di Brescia. 

Segreteria organizzativa: 
Ufficio Consigliera di Parità Provinciale 
Provincia di Brescia 
c/o Settore Lavoro 
Via Cefalonia, 50 
25124 BRESCIA 
Tel. 030.3749392-396; Cell. 331.6471937 


