
 

 
 

COMUNE DI NANTO 
  provincia di Vicenza 

 
 

 

 
 

Via Mercato, 43 36024 Nanto-  0444639033 fax 0444639065 UT 0444738071 Anagrafe 0444730641   
 protocollo@comune.nanto.vi.it C.F. 80005950243 P.I. 00534620240  

 

 
 
 
 
 

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 

 

“Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna 
farlo. […] Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.”    
(da Vivere, Madre Teresa di Calcutta) 
 
 
Malgrado le campagne di sensibilizzazione che da più anni sono messe in atto dalle istituzioni e dai 
mass media e i notevoli progressi che la nostra società ha prodotto in tema di diritti civili e rispetto 
delle persone, la violenza nei confronti delle donne non dà segno di diminuire, anzi, è in continuo 
aumento anche nelle nostre evolute comunità: 7 sono le donne uccise da un uomo (il partner o l’ex) 
negli ultimi due anni nel vicentino, 27 sono gli ammonimenti (avvertimento al maltrattante di astenersi 
dal commettere ulteriori molestie o violenze e  che consente al questore di confiscare le eventuali 
armi in possesso di chi viene ammonito cui segue l’arresto se gli atteggiamenti persecutori e molesti 
perdurano) comminati dal questore di Vicenza a uomini vicentini nel presente anno per casi di 
maltrattamento in famiglia (78%) o per atti persecutori ( 22%),  il 112% in più del 2021, ma chissà 
quanti restano nel silenzio.  
Sono dati che provengono dalla questura Vicenza e che rientrano nella campagna della Polizia di 
stato:” Questo non è amore” resi pubblici (vedi Giornale di Vicenza nell’articolo allegato) in occasione 
della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con lo scopo di far 
sapere alle donne che esistono gli strumenti di dissuasione , che non sono lasciate sole dalle 
istituzioni e che non devono avere paura di denunciare quanto da loro subito ( sono parole del 
questore di Vicenza Paolo Sartori).   
È questo, tuttavia, un messaggio rivolto a tutti i cittadini perché prendano atto che bisogna essere 
vigili, che non bisogna dare nulla per scontato, che bisogna essere partecipi della vita della comunità 
(anche un vicino di casa può inviare l’istanza alla questura) e, soprattutto, che non è possibile 
chiudere gli occhi di fronte alle ingiustizie e ai soprusi.  
Questo è l’auspicio dell’Amministrazione Comunale di Nanto in occasione della giornata.    
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