Le iniziative del Centro antiviolenza Svolta
Donna sul territorio
Purtroppo per l’8 marzo non abbiamo nulla da festeggiare.
Sarà una giornata di sciopero globale delle donne cui hanno aderito oltre 22 paesi, poiché non
siamo più disposte ad accettare la violenza e lo sfruttamento che ci opprime.
Tutti i giorni, a scuola, in casa, sul lavoro, per strada, negli ospedali, nella rappresentazionedei
media, la violenza si manifesta in molti modi, dalla molestia allo stupro, dall’aggressione verbale a
quella fisica, dall’imposizione del lavoro domestico, alla richiesta di dimissioni in bianco,
dall’obiezione di coscienza alle discriminazioni sul lavoro. Ogni tre giorni una donna viene uccisa
perché manca un’adeguata protezioneimmediata.
La festa dell’8 marzo ha un valore molto importante se è accompagnata dall’impegno sociale nei
confronti delle associazioni che supportano le donne in un percorso di uscita dalla violenza. Il
Centro antiviolenza Svolta Donna gestisce anche una casa rifugio con costi importanti e risorse
scarse, in quanto non può contare su introiti certi e continui.
Operiamo sui 109 comuni dell’ASL TO 3 con cinque sportelli sul territorio. Grazie a tutti i comuni,
le associazioni e i privati che organizzano eventi e ci invitano alle loro iniziative, riceviamo nuove
energie per continuare questo impegnativo percorso.

Sabato 4 marzo:
Pinerolo:dalle ore 17.30 al Salone dei Cavalieri – S’inaugurerà la mostra “Donne insieme per le
donne” –passioni e parole in mostra .Otto donne espongono le loro opere per lanciare un
messaggio positivo che aiuti le donne ad avere fiducia nelle proprie capacità e nel proprio sentire.
La mostra sarà visitabile fino al 12 marzo. Intrattenimento musicale di due giovani fisarmoniciste
del complesso “ Almagoci” di Torre Pellice. Si potrà fare una donazione per la gestione della casa
rifugio Nigritella in cambio di un’opera esposta. Orari sab. – dom. : 9 -13 15-19 - Feriali 15-19.

Porte -dalle ore 20 presso gli impianti sportivi “Alter Festa” organizzato dall’associazione
sportiva Accademia con Cena e Live Music suonerà il complesso Alter Ego Band. Serata
a sostegno dei progetti di Svolta Donna. Info Marilena 3387385319 – Rossana
3287654060
Sangano – dalle ore 21 presso il Palazzetto “La Pagoda” Concerto “Noi donne per le
donne”- 50 donne in concerto, organizzato dal Comune di Sangano con la nostra
partecipazione.
Domenica 5
Pinerolo – Salone dei Cavalieri ore 20.30 – Radiodramma a figure “Gabriele e Wassily”
che narra il sodalizio artistico sentimentale tra i pittori Gabriele Munter e Wassily
Kandinsky che ha cambiato la storia dell’arte moderna. Interpreti Gianni Bissaca e
Stefania Ressico – Ingresso libero
Lunedì 6
Pinerolo - Ristogrill “I Vitelloni” in Via Saluzzo, 112 fino al 12 marzo “Chi ama vede Rosa” - una
serie di iniziative culinarie e musicali a favore di Svolta Donna.
Martedì 7
Susa
Con le scuole – dalle ore 9 alle ore 13 – Aula Magna Liceo Norberto Rosa. I ragazzi e le ragazze
delle classi 3^-4^ e 5^ affrontano il tema della violenza di genere. Intervengono la presidente di
Svolta Donna Silvia Lorenzino, il capitano dei Carabinieri Pieroni, Maura Brondolin, l’insegnante
Ombretta Coccolo modera Fabio Tanzilli, direttore del giornale Valsusa Oggi. Gli studenti e le
studentesse presenteranno i loro lavori e invece della mimosa sarà donato il segnalibro di Svolta
Donna.
Presso la Biblioteca di Via Mazzini 27 alle 21, l'Amministrazione Comunale propone, per la
Festa della Donna, un incontro dal titolo: "La violenza: un problema di tutti" - Dialogo e
confronto, un cammino per conoscere meglio il mondo femminile ed il mondo maschile.
Interverranno Alda Cosola, Vice Presidente "Associazione Svolta Donna", Domenico Matarozzo
"Associazione Cerchio degli Uomini" e Davide Rostan, Pastore Chiesa Valdese di Susa.

L'iniziativa è svolta in collaborazione con la Chiesa Valdese di Susa, la Casa Mamma Bambino "Il
Mandorlo" e l'Associazione "I Nani sulle Spalle dei Giganti".

Mercoledì 8
Pinerolo – piazza Facta dalle 9 alle 13 banchetto di sensibilizzazione di Svolta Donna allo
sciopero generale organizzato da “Non una di meno”. A Torino alle ore 16 in piazza 18 dicembre
(ex stazione Porta Susa partirà il corteo). In caso di maltempo sotto i portici di fronte alla libreria
Volare.
Avigliana -presso la “Fabrica” – via IV novembre, 19 – serata promossa da Svolta Donna e
dell’Assessora Rossella Morra con inizio ore 19 fino alle 20 Apericena – Dalle 20 alle 21 “le
associazioni si presentano”. Dalle 21.30 proiezione del film “Suffragette”.

Giovedì 9
Porte – presso il bar Plan B in Via Nazionale, 90 - Apericena e Karaoke delle donne
dalle ore 20. Una parte del ricavato sarà devoluto a Svolta Donna.
Sabato 11
Pinerolo – dalle 9 alle 14 - le volontarie di Svolta Donna saranno presenti in Piazza
Facta con distribuzione di viole a sostegno delle attività del centro antiviolenza.
Borgaretto – Salone Incontri Sant’Anna ore 20,45 ”DONNA”: UNA PAROLA… IL MONDO
DENTRO Canzoni, danze, sketch, testimonianze e letture per dire “No al silenzio, io sto
con le donne”
Con la partecipazione straordinaria della scrittrice Elenca Cerutti
organizzato da G.A.V. Onlus con il patrocinio e il contributo del Comune di Beinasco
Parteciperà Silvia Lorenzino per Svolta Donna.
Venerdì 24
Pinerolo – presso il Tempio Valdese in Via dei Mille, 1 alle ore 21, i giovani del “Coretto
Valdese” di Torre Pellice si esibiranno in un concerto a favore del Centro Antiviolenza
Svolta Donna, sostenuto, su progetto, dalla Tavola Valdese attraverso l’8xmille.

