
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Verrà inaugurata a Sommariva Perno, in via San Giovanni,12 lunedì 07 novembre alle ore 10,30 una 

panchina rossa simbolo della sfida culturale alla violenza di genere.  

Una panchina che verrà dedicata alla memoria di tutte le donne vittime di violenza. 

L’iniziativa di venerdì 28 ottobre è promossa e realizzata dal Coordinamento di Genere dei Pensionati Cisl 

cuneesi in collaborazione con il Comune di Sommariva Perno. La giornata si inserisce nell’ambito del progetto 

voluto e realizzato dal Coordinamento di Genere dei Pensionati Cisl cuneesi “Una panchina al mese perché un giorno 

solo non basta”. Un progetto che presenta due peculiarità. In primo luogo l’estensione territoriale: il progetto 

punta infatti a coinvolgere quanti più comuni possibili della nostra provincia. Secondo aspetto caratterizzante è 

il fatto che le giornate in cui si celebra l’adozione/inaugurazione vedono sempre la presenza da protagonisti 

degli uomini. 

Nel corso della mattinata, che verrà moderata da Lina Simonetti (segretario provinciale dei Pensionati Cisl 

cuneesi), interverrà il sindaco di Sommariva Perno Walter Cornero. Ad aprire i lavori i saluti del segretario 

generale dei Pensionati Cisl cuneesi, Matteo Galleano. Protagonisti con alcune letture e riflessioni sul tema della 

violenza di genere i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Sommariva Perno con la professoressa Luisa 

Cornero. Per i Servizi Sociali di Bra interverrà la dottoressa Martina Bertorelli. A concludere la mattinata la 

responsabile del Coordinamento di Genere dei Pensionati Cisl Piemonte, Carmen Soffranio.  

“La presenza attiva degli uomini in ogni tappa di questo percorso – analizza Lina Simonetti segretaria 

pensionati Cisl cuneesi e ideatrice del progetto – costituisce il valore aggiunto insieme al coinvolgimento delle 

scuole. Quanto sta avvenendo in Iran, nelle piazze di Teheran e di tutto il Paese, ci mostra con evidenza quanto 

la forza di una protesta per i diritti delle donne diventi dirompente se tra i protagonisti vi sono anche gli uomini. 

La violenza di genere si combatte tutti insieme. A Carrù il nostro progetto si legherà idealmente alla storia di 

coraggio del popolo iraniano. Racconteremo un po' della loro forza sperando che essa non solo aiuti loro ma che 

possa essere linfa vitale anche per noi. Che sia uno stimolo alla nostra battaglia di civiltà che inizia educando in 

particolare i più giovani. E’ in giovane età che ci si forma in modo più profondo. Per noi donne questa battaglia, 

che combattiamo da troppo tempo da sole, potrà vedere una svolta positiva solo dando agli uomini un ruolo 

attivo in questo percorso culturale e formando le giovani generazioni al rispetto come valore universale”.  

Qui di seguito alcuni link utili relativi al progetto “Una panchina al mese perché un giorno solo non basta” che vivrà a 

Sommariva Perno il prossimo 07 novembre 2022 alle ore 10,30 il suo quattordicesimo appuntamento sul 
territorio provinciale. Clicca qui e scarica l’invito. 

LINK UTILI: 

 I dettagli del progetto_ CLICCA QUI 

 Le foto dell’inaugurazione di Cuneo_CLICCA QUI 

 Le foto dell’inaugurazione di Bene Vagienna_CLICCA QUI 

 Le foto dell’inaugurazione di Garessio_CLICCA QUI 

 Le foto dell’inaugurazione di Bra_CLICCA QUI 

 Le foto dell’inaugurazione di Trinità_CLICCA QUI 

 Le foto dell’inaugurazione di Pianfei, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana e Villanova Mondovì_CLICCA QUI  

 Le foto dell’inaugurazione di Cavallermaggiore_CLICCA QUI 

 Le foto dell’inaugurazione di Serravalle Langhe_CLICCA QUI 

 Le foto dell’inaugurazione di Paesana_CLICCA QUI 

 Le foto dell’inaugurazione di Guarene_CLICCA QUI 

 Le foto dell’inaugurazione di Carrù_CLICCA QUI (non ancora attivo evento sarà il 28 ottobre 2022) 

Città di Sommariva Perno 

http://www.fnpcuneo.it/public/invitosommarivaperno.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/progetto_1panchinaalmese1giornosolononbasta.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Cuneo%20contrata%20Mondov%C3%AC%20Panchina%20Rossa%2014%20settembre%202021%20$20210914/?xname=Cuneo%20contrata%20Mondov%C3%AC%20Panchina%20Rossa%2014%20settembre%202021
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Benevagienna%20piazza%20Botero%20Panchina%20Rossa%2022%20ottobre%202021%20$20211022/?xname=Benevagienna%20piazza%20Botero%20Panchina%20Rossa%2022%20ottobre%202021
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Garessio%20Piazzale%20Scuole%20Medie%20Panchina%20Rossa%2024%20novembre%202021%20$20211124/?xname=Garessio%20Piazzale%20Scuole%20Medie%20Panchina%20Rossa%2024%20novembre%202021
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Bra%20via%20Cavour%2058%20Panchina%20Rossa%2022%20gennaio%202022%20$20220122/?xname=Bra%20via%20Cavour%2058%20Panchina%20Rossa%2022%20gennaio%202022
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Trinit%C3%A0%20Parco%20Allea%20Panchina%20Rossa%2026%20febbraio%202022%20$20220226/?xname=Trinit%C3%A0%20Parco%20Allea%20Panchina%20Rossa%2026%20febbraio%202022
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Villanova%20Teatro%20Garelli%20Panchina%20Rossa%2008%20marzo%202022%20$20220308/?xname=Villanova%20Teatro%20Garelli%20Panchina%20Rossa%2008%20marzo%202022
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Cavallermaggiore%20Piazza%20Baden%20Powell%2007%20aprile%202022%20$20220407/?xname=Cavallermaggiore%20Piazza%20Baden%20Powell%2007%20aprile%202022
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Serravalle%20Langhe%20Panchina%20Rossa%2014%20maggio%202022%20$20220514/?xname=Serravalle%20Langhe%20Panchina%20Rossa%2014%20maggio%202022
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Paesana%20piazza%20vittorio%20Panchina%20Rossa%2025%20giugno%202022%20$20220625/?xname=Paesana%20piazza%20vittorio%20Panchina%20Rossa%2025%20giugno%202022
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Guarene%20via%20Regina%20Margherita%20Panchina%20Rossa%2010%20settembre%202022%20$20220910/?xname=Guarene%20via%20Regina%20Margherita%20Panchina%20Rossa%2010%20settembre%202022

