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Domenica in piazza "Siediti accanto a me", evento contro la violenza sulle donne 

SOMMA VESUVIANA.  “Siediti accanto a me…l’amore non è violenza”, il nome 
dell’evento che il Comune di Somma Vesuviana in collaborazione con la 
commissione comunale Pari Opportunità  (Cpo) ha organizzato per la giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne. Appuntamento, dunque, per 
domenica 25 novembre alle ore 10 in piazza Vittorio Emanuele III (lato di piazza 
Matteotti) nei pressi della “Panchina Rossa” inaugurata proprio 
dall’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Salvatore Di Sarno 
come monito come la violenza e  per raccogliere le segnalazioni anonime di 
eventuali vittime. All’iniziativa prenderanno parte il sindaco Salvatore Di Sarno, 
l’assessore alle Pari Opportunità Maria Vittoria Di Palma, la presidente della Cpo 
Cinzia Castaldo e tutti i suoi componenti. Ma ci sarà spazio anche per alcune 
esibizioni che hanno lo scopo di sensibilizzare al rispetto della donna.  In 
particolare è stato previsto un intervento dell’attrice Rosangela Angri, del 
gruppo musicale "Al_barquq" e degli allievi della “New Jowel Dance”. “Si tratta di 
un momento di riflessione importante”, spiega il sindaco Di Sarno, “la cronaca 
nera ci conferma che la violenza sulle donne, purtroppo, non si arresta. Bisogna 
agire sull’educazione, soprattutto di chi diventerà presto adulto, per bloccare la 
mattanza di donne di cui siamo spesso spettatori inermi. Come Amministrazione 
abbiamo attivato dei progetti per aiutare le vittime e riceviamo segnalazioni che 
non cadono nel vuoto, ma crediamo anche nel potere della comunicazione, 
dell’educazione e dell’arte. Ecco allora che abbiamo accolto immediatamente la 
proposta che ci è pervenuta dalla commissione Pari Opportunità e per domenica 
invitiamo i cittadini a partecipare numerosi”. In caso di maltempo l’evento si 
terrà all’interno dell’aula consiliare del Comune, sempre in piazza Vittorio 
Emanuele III.  
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