
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 1

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA COMUNALE MANASSERO
PATRIZIA	 (PARTITO DEMOCRATICO)	 IN	 MERITO A:	 "ADESIONE ALLA
MANIFESTAZIONE PACIFICA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE "ONE BILLION
RISING" " -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

questo Consiglio ha più volte ed in più sedi affrontato il tenia della violenza sulle donne e che
gli ultimi atti sono stati l'approvazione di un ordine del giorno nella seduta di ottobre 2012 ed
una apposita commissione consiliare nel dicembre 2012 durante la quale si è discussa la
diffusione del fenomeno nel nostro territorio e ci si è confrontati con gli operatodi del Centro
Antiviolenza;

- questa amministrazione ha promosso la nascita ed il lavoro della Rete antiviolenza della città
di Cuneo per la prevenzione della violenza e la preparazione degli operatori che nelle diverse
vesti e, sedi incontrano la donna vittima di violenze;

- questa amministrazione ha da tempo scelto di promuovere iniziative specifiche soprattutto in
prossimità della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre di ogni
anno, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sul problema;

operano in città associazioni di volontariato come Telefono Donna e Mai più sole le quali
hanno l'obiettivo di intervenire in aiuto alle donne vittime di violenza nei momenti più critici
e difficili;

APPRESO CHE

- di fronte a questo triste fenomeno si stanno mobilitando in tanti, a livelli diversi e con
modalità diverse ma con l'unico obiettivo che è quello di vedere azzerato il contatore delle
vittime;

- è prevista per il 14 febbraio una manifestazione a livello mondiale denominata "ONE
BILLION RISING" che propone una risposta globale e pacifica alla violenza portando in
piazza donne e uomini che con il ballo e la musica vorranno dare un segnale pacifico di
contrarietà al fenomeno del femminicidio;

RIBADISCE

la preoccupazione circa i numeri e la diffusione dei fenomeni di violenza, Il proprio impegno a
svolgere ogni azione possibile contro la violenza sulle donne, il sostegno all'attività svolta dalla
Rete antiviolenza;

ADERISCE

alla mobilitazione globale ONE BILION RISING che vedrà anche Cuneo tra le città che
attraverso la musica diranno no alla violenza su bambine, ragazze e donne.
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