
Varazze ha celebrato la giornata dell’eliminazione della 

violenza contro le donne 
 

 
 

Venerdì 25 novembre 2022, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Varazze 

ha organizzato tre appuntamenti a tema, con l’intervento del Sindaco Ing. Luigi Pierfederici, degli Assessori 

Mariangela Calcagno, Claudia Callandrone e Marilena Ratto. 
 

 
 

Un femminicidio ogni tre giorni, circa una donna su tre nel mondo ha subito violenza nella sua vita. Violenza 

verbale, psicologica, fisica, violenza economica, che si verifica quando alle donne viene negata l’autonomia 

finanziaria. I numeri sembrano non lasciare scampo, ma la violenza non è un destino. Contro la violenza si 

può combattere, e lo dimostrano le storie, e sensibilizzare con iniziative sull’argomento. 



 

La Città di Varazze, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza di genere ha presentato 3 

importanti momenti di riflessione e di formazione: il 25 novembre al mattino: 
 

– 3 turni, 10/11, 11/12, 12/13 Corso gratuito di autodifesa a cura di “CAPA Defence Academy A.S.D.” presso 

il Palazzetto dello Sport. 
 

 
 

Dalla PF di CAPA Defence Academy Asd - Corso difesa personale Donne a Varazze: ... Album fotografico 

...>> 
 

Al pomeriggio, in collaborazione con la Croce Rossa Comitato di Varazze, dalle ore 16:45 in Piazza Nello 

Bovani si è tenuta l’esibizione “spezziamo le catene” a cura di: 
 

– Associazione Sportiva Dilettantistica Danzastudio Varazze; 
 

– brevi letture delle studentesse del Liceo Statale Chiabrera-Martini. 
 

Un evento fortemente voluto dal Comune di Varazze. Le donne, per uscire dalla violenza, hanno bisogno di 

avere qualcuno a cui raccontare cosa accade, sapere che c’è un’alternativa, il numero 1522, antiviolenza e 

stalking è uno spazio protetto e sicuro che accoglie e sostiene la narrazione delle donne. 
 

L’evento è stato ripreso da Piero Spotorno e Giuseppe Bruzzone, rispettivamente presidente e Cameraman 

della locale emittente Televarazze, che lo trasmetterà sul canale 99 (AMO Liguria). 
 

Per approfondire: 
 

Dalla PF della Città di Varazze – Giornata internazionale eliminazione violenza sulle donne: le 

iniziative di Varazze con le studentesse del liceo Chiabrera Martini, Associazione Sportiva Dilettantistica 

Danzastudio Varazze, Croce Rossa Italiana Comitato di Varazze – ODV, CAPA Defence Academy Asd che 

ringraziamo infinitamente (Immagini di Laura Siri): … Album fotografico …>> 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=631459708767345&set=pcb.631459752100674
https://www.facebook.com/photo/?fbid=631459708767345&set=pcb.631459752100674
https://www.facebook.com/varazzeofficial/photos/pcb.10160868759038593/10160868757913593/


 

. Esibizione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Danzastudio Varazze in Piazza 

Nello Bovani: … Video…>> 
 

 

 

  

. Le parole di Luigi Pierfederici Sindaco di Varazze 

in occasione del 25 novembre: …. Video …>> 

 

Dalla PF del Liceo Chiabrera Martini – Estratti dalla 

giornata di venerdì 18/11/2022 per il progetto “Forti con 

i Versi” – Letture in Città: … Video …>> 
 

Varazze dice no alla violenza contro le donne 

con una panchina rossa – 25.11.2019 
 

 

 

Fonte: Città di Varazze 
 

www.ponentevarazzino.com  

https://fb.watch/h2VgVJos1-/
https://fb.watch/h2VkrUy8MV/
https://fb.watch/h0yocGFJGb/
http://www.ponentevarazzino.com/

