
 

 

 

 

 

 

 

 

Nella battaglia contro la violenza sulle donne scendiamo tutti in strada e partendo dalle 

nostre scuole, dalle nostre case o dovunque ci trovamo mettiamoci in marcia in silenzio fino 

in piazza Municipio, dove ci ritroveremo alle ore 9,30. 

Potrà unirisi chiunque deciderà di ribellarsi all’indifferenza, chiunque vorrà mettersi in gioco 

per responsabilizzarsi e responsabilizzare la società in cui vive. 

SUGGERIAMO A TUTTI I CITTADINI E TUTTE LE ASSOCIAZIONI:  

-   di indossare scarpe di colore rosso; 

- di sovratingere vecchie scarpe con bomboletta spray di colore rosso oppure 

sovrapporre alle scarpe in uso quotidiano della stoffa di colore rosso o acquistare scarpe 

di tela a poco prezzo oppure sostituirne i lacci con altri di colore rosso; 

-  di indossare abiti scuri, per es. tuta di colore blu o nero; 

-  di indossare jeans o pantaloni e giacca tinta unita con camicia bianca.  

La decisione di essere tutti vestiti allo stesso modo, ma non in divisa, non riguarda solo un 

fatto estetico ma sarà di sicuro impatto e avrà l’immediato effetto di destare la curiosità di 

coloro i quali incroceremo per le strade su un tema che ha bisogno di attenzione. 

Durante la marcia silenziosa ci si sposterà in fila indiana ed è inutile dire che chi guiderà la 

fila avrà la responsabilità di chi sta dietro. Il distaziamento fra chi precede e chi segue sarà 

di 1,5 mt circa. 

Giunti in piazza Municipio ci si disporrà in riga esponendo i fogli con alcune frasi scritte 

contro la violenza sulle donne. Detti  fogli verranno consegnati all’ingresso di piazza Municipio 

o dinanzi alle scalinate e si potrà esprimere un proprio pensiero.  

Chi vorrà fra gli alunni, in previo d’accordo con i Dirigenti Scolastici o con gli insegnanti 

presenti, potrà recitare una poesia o un aneddoto sul tema trattato. 

Grazie a chiunque deciderà di non voltarsi dall’altra parte!  
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