
 

 

Appuntamento organizzato da Cgil, Telefonodonna e Spi della città

Femminicidio, la voce delle donne 
Questa sera, in località Botta, si terrà l’incontro sul tema della violenza 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE 

Cavarzere organizzano per la serata di oggi a Cavarzere un incontro sul tema “La 

voce delle donne” che intende puntare i riflettori sul dramma del femminicidio. 

L’iniziativa si svolge a partire dalle 20,30 nell

agricola Clelia Giusberti, in località Botta di Cavarzere, e prevede la lettura di alcuni 

brani tratti da “Ferite a morte”. Il libro di Serena Dandini, come racconta la stessa 

autrice, nasce dal desiderio di raccont

tante vittime di questo atroce delitto, dando voce a chi da viva ha parlato poco o è 

stata poco ascoltata, con la speranza di infondere coraggio a chi può ancora fare in 

tempo a salvarsi. Approfondisce poi

al Cnr, le radici di questa violenza, mettendo in evidenza come l’Italia sia purtroppo 

in buona posizione nella triste classifica dei femminicidi con una paurosa cadenza, 

ossia una vittima ogni due o tre g

l’intervento di diverse relatrici: introdurranno la serata Marzia Tasso, consigliere 

comunale di Cavarzere e referente della Cgil Venezia, e Teresa Dal Borgo, segretaria 

confederale della Cgil di Venezia. Dopo di lo

donne, delle quali nel volantino che annuncia la serata sono presenti solo i nomi: 

Annamaria, Oriana, Katia, Teresa, Marzia, Luigina e Nadia. Il tutto si svolgerà con 

interventi musicali a cura di Andrea Cavallaro, il

piccolo buffet. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Cgil di Cavarzere, 

chiamando lo 042651793.  
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Nicla Sguotti CAVARZERE – La Cgil di Venezia, Telefonodonna e lo Spi di 

Cavarzere organizzano per la serata di oggi a Cavarzere un incontro sul tema “La 

voce delle donne” che intende puntare i riflettori sul dramma del femminicidio. 

L’iniziativa si svolge a partire dalle 20,30 nella cornice della sala grande dell’azienda 

agricola Clelia Giusberti, in località Botta di Cavarzere, e prevede la lettura di alcuni 

brani tratti da “Ferite a morte”. Il libro di Serena Dandini, come racconta la stessa 

autrice, nasce dal desiderio di raccontare le vittime di femminicidio e di far parlare le 

tante vittime di questo atroce delitto, dando voce a chi da viva ha parlato poco o è 

stata poco ascoltata, con la speranza di infondere coraggio a chi può ancora fare in 

tempo a salvarsi. Approfondisce poi, grazie all’apporto di Maura Misiti, ricercatrice 

al Cnr, le radici di questa violenza, mettendo in evidenza come l’Italia sia purtroppo 

in buona posizione nella triste classifica dei femminicidi con una paurosa cadenza, 

ossia una vittima ogni due o tre giorni. L’appuntamento di stasera prevede 

l’intervento di diverse relatrici: introdurranno la serata Marzia Tasso, consigliere 

comunale di Cavarzere e referente della Cgil Venezia, e Teresa Dal Borgo, segretaria 

confederale della Cgil di Venezia. Dopo di loro, vi sarà la partecipazione di altre 

donne, delle quali nel volantino che annuncia la serata sono presenti solo i nomi: 

Annamaria, Oriana, Katia, Teresa, Marzia, Luigina e Nadia. Il tutto si svolgerà con 

interventi musicali a cura di Andrea Cavallaro, il programma prevede anche un 

piccolo buffet. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Cgil di Cavarzere, 
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