25 NOVEMBRE 2021
GIORNATA MONDIALE CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE
Prosegue la campagna di sensibilizzazione “LiberaTe!” contro la violenza sulle donne in collaborazione con
Unione Terre di Castelli, tutti Comuni del Distretto, Ausl di Modena distretto di Vignola e i servizi sociosanitari della rete al fine di raccogliere richieste di accoglienza e aiuto per donne e uomini coinvolgendo le
attività commerciali e le associazioni del territorio.
Nel mese di novembre in diversi Comuni dell’Unione Terre di Castelli il Municipio, i monumenti, le piazze, le
fontane verranno illuminati di rosso a partire dal 21 novembre alle ore 17 per sensibilizzare la popolazione
al tema della violenza contro le donne.

- Dal 13 al 21 novembre- LIBERATE!- STAFFETTA DELLE SCARPETTE ROSSE “DA PANCHINA IN
PANCHINA” attraverso i Comuni del Distretto di Vignola- A cura dei gruppi di cammino territoriali che
omaggeranno i presenti con gadget rappresentativi.
Nei territori dei Comuni del Distretto, capitanati dai gruppi di Cammino locali, i cittadini e le autorità
parteciperanno ad una staffetta portando una scarpetta rossa e facendo tappa nelle panchine rosse
presenti, simboli della lotta contro la violenza sulle donne. Di questa iniziativa verrà data testimonianza
attraverso la diffusione di un video sui canali web e social a partire dal 25 novembre data di inaugurazione,
presso la Sala Consiliare del Comune di Vignola della mostra “1991-2021: 30 anni di lotta contro la violenza
– la mostra” e a seguire del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli.
- 28 novembre ore 9.30 continua l’iniziativa LIBERATE!- STAFFETTA DELLE SCARPETTE ROSSE
“DA PANCHINA IN PANCHINA” con la partecipazione di tutti i gruppi di commino con tre partenze
simultanee dai Comuni di Marano sul Panaro (Panchina rossa- Centro Culturale Polivalente), Spilamberto
(Panchina rossa-Viale Marconi), Savignano sul Panaro (Panchina rossa del Municipio) e Vignola, dove verrà
consegnato a tutti i partecipanti un braccialetto rosso creato dalle nonne di “Cercasi Nonne di Vignola”.
Arriveremo insieme nel parco del Comune di Vignola intorno alle ore 12.00 dove sarà possibile visionare la
mostra in Sala Consiliare (aperta fino alle ore 13.00) e continuare tutti insieme fino all’ ex Lavatoio di
Vignola dove all’arrivo, l’associazione “I Ciappinari APS” offrirà ai partecipanti una bevanda calda.
In collaborazione con i gruppi di cammino territoriali, associazioni e gli uffici comunali:

Movimento è salute, Camminando in compagnia, Savignano cammina, Camminate tra i ciliegi, Scorribanda,
MuoviVi, Camminate tra i castagni, Muovi Spilla, Amici di Montalto, Salto Salto trekking, Passegiando di
Guiglia, Gruppo 8 marzo, Ass. Gruppo Niscemi-Libera.

CASTELNUOVO RANGONE
- "UN VIAGGIO NELLE EMOZIONI E NEI RAPPORTI" A cura dell’Assessorato alla Pari
Opportunità del Comune di Castelnuovo Rangone in collaborazione con Circolo Caos, Via
Matteotti n.14
Ciclo di incontri con la psicologa psicoterapeuta Mariella Piccolo
- Mercoledì 27 Ottobre ore 20.30 - Autostima e senso di inadeguatezza: io tanto, io niente
- Mercoledì 24 Novembre ore 20.30 - Dipendenze affettive e relazioni tossiche: cause e
soluzioni
- Mercoledì 15 Dicembre ore 20.30 - I giovani oggi: nuovi riti, nuovi miti
- 20 novembre ore 15 "Liberate!" la Camminata tra le panchine rosse di Castelnuovo e
Montale- A cura del gruppo di Cammino Movimento è Salute
Il ritorno è previsto per le 17.00 alla sala delle Mura dove ci sarà l'inaugurazione della mostra
fotografica "T'amo da morire" della fotografa Antonella Monzoni
Partenza da Piazza Giovanni XXIII
- 20 novembre ore 17 inaugurazione della mostra “T’AMO DA MORIRE”- MOSTRA
FOTOGRAFICA DI ANTONELLA MONZONI
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a
La mostra resterà aperta fino al 5 Dicembre
Giorni e orari di apertura: sabato e domenica ore 9.30-12.00 e 15.30-18.30. Giovedì 25
novembre ore 15.30-18.30.
Aperture straordinarie su richiesta con prenotazione al 348-2489134.
- 25 novembre ore 17 - FLASH MOB CONTRO I FEMMINICIDI
Piazza Papa Giovanni XXIII, Castelnuovo Rangone
- 28 novembre ore 16.30 - “VOCE AL SILENZIO” – Spettacolo dei Baraban
In collaborazione con COOP Alleanza 3.0

Tensostruttura Riscaldata di Piazza Cavazzuti
Le più belle canzoni di Fabrizio De André si intrecciano a letture di brani contro la violenza sulle
donne tratti dalle opere di Dacia Maraini, Concita De Gregorio, Serena Dandini, Riccardo Iacona.

CASTELVETRO DI MODENA
- 21 novembre ore 15- “MALEDETTA SFORTUNA”
Inaugurazione della panchina rossa presso l’area esterna della sede del museo Fili D'Oro a
Palazzo- Via Tasso - centro storico.
A seguire letture tratte dal libro " Maledetta sfortuna" di Carlotta Vagnoli a cura dei
volontari dell'associazione Dama vivente- voci recitanti Laura Colavito e Lorenzo Costantini.
Interventi musicali di Morgana Mattioli- voce e Alex Cavani-Chitarra. Al termine Vin Brulè
offerto dall'associazione Dama Vivente.

GUIGLIA
- 13 novembre ore 15- Passeggiando contro la violenza di genere- raggiungiamo la parità di
genere
A cura del gruppo di cammino “Passeggiando”
Partenza dalla piazza di Guiglia
- A partire da giovedì 25 novembre, diffusione sui canali social del Comune, della poesia "CIO'
CHE INDOSSAVO" di Mary Simmerling, interpretata da Antonella Giacomozzi. A cura
dell’Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità del Comune di Guiglia.
- 27 novembre ore 21– “LA SPOSA RECLUSA “
Recital teatrale musicale contro la violenza alle donne, ideato, interpretato e diretto da Andrea
Ferrari e dalla sua Compagnia Teatrale.
Presso Sala degli Specchi del Castello di Guiglia, via G. di Vittorio 2

MARANO SUL PANARO
-13 novembre ore 14.30 Inaugurazione della panchina rossa nel parco del Centro Culturale di
Marano (Ingresso Biblioteca)
- 25 novembre Installazione ZAPATOS ROJOS scarpe rosse in piazza (7^ Ed.ne ): ispirata al
progetto di arte pubblica dell'artista messicana Elina Chauvet.
Piazza Matteotti - intera giornata
-27 novembre ore 14.30- “CAMMINATA DEL BIGODO-Non prendere una brutta piega…
prenditi cura di lei!”
Partenza da Piazza Matteotti verso Via Zenzano dove sarà applicato ai partecipanti un bigodo
rosa tra i capelli per simboleggiare la volontà di “prendere un’altra piega” (Facile percorso ad
anello).
- 28 novembre ore 9.30- DI PANCHINA ROSSA IN PANCHINA ROSSA
Camminata da Marano sul panaro arrivo presso il parco del Municipio di Vignola, dove sarà
possibile visitare la mostra “1991-2021: trent’anni di lotta contro la violenza”, a cura dell’Ass.
Casa delle donne contro la violenza o.d.v. di Modena.
Ritrovo (Panchina rossa- Centro Culturale Polivalente)

MONTESE
-14 novembre ore 8.30 – CAMMINATA “I RICAMI DEL VENTO- Alle grotte di Soprasasso”
località Riola Partenza - Piazza Brasile (area dietro la palestra comunale)

- 21 novembre ore 14.30: "insieme contro la violenza di genere. Montese e Zocca si incontrano a
Semelano: una camminata per dire NO alla violenza!"
Partenza del gruppo di cammino dell'Associazione Amici di Montalto dal piazzale della Chiesa di
San Giorgio in Montalto Vecchio per arrivare alla Chiesa dei SS Pietro e Paolo.
Ore 15.15: Consegna di una scarpa rossa dal gruppo di Montese a quello di Zocca, alla presenza
delle autorità dei due Comuni.
In caso di maltempo si svolgerà comunque la consegna della scarpa rossa presso Semelano.
Si chiede ai partecipanti di indossare qualcosa di rosso.
- 21 novembre ore 16.30- "Conosciamo il mondo delle donne e la non violenza"
A cura del comitato "Io l’8 tutti i giorni"
Presso Ass. Amici di Montalto aps p.zza XXV Aprile 10- Montalto

SAVIGNANO SUL PANARO
- 14 novembre ORE 10.00- DI PANCHINA ROSSA IN PANCHINA ROSSA
Camminata tra le panchine rosse di Savignano per dire no alla violenza contro le donne.
Ritrovo parco del Municipio di Savignano s/P.
In collaborazione con i Gruppi di cammino, l’Ass. “Gruppo 8 marzo” ed il Gruppo Niscemi-Libera
di Savignano s/P.
- Da giovedì 25 novembre
Esposizione della mostra “Donne, tra realtà ed immaginazione. La condizione femminile
raffigurata da 40 autori di satira” (Una produzione Betty B. Festival del fumetto)
Atrio del Teatro comunale “La Venere
- 28 novembre ore 9.30- NON PASSIAMOCI SOPRA!
Camminata da Savignano a Vignola con tappe alle panchine rosse ubicate sul territorio ed
arrivo presso il parco del Municipio di Vignola, dove sarà possibile visitare la mostra “19912021: trent’anni di lotta contro la violenza”, a cura dell’Ass. Casa delle donne contro la violenza
o.d.v. di Modena.
Ritrovo parco del Municipio di Savignano s/P

SPILAMBERTO
- 20 novembre ore 10- Camminata per raggiungere la panchina rossa- A cura del gruppo di
Cammino Muovi Spilla.
Ritrovo presso la casa della salute di Spilamberto e arrivo in Viale Marconi alle ore 11 dove ci
sarà l'inaugurazione della panchina rossa.
- 20 novembre ore 11- Inaugurazione della panchina rossa donata dall'associazione Banca del
tempo presso Viale Marconi (di fronte alla scuola)
A seguire Flash Mob contro la violenza sulle donne a cura di Latindeg e Muovi Spilla.
- 28 novembre ore 9.30- DI PANCHINA ROSSA IN PANCHINA ROSSA

Camminata da Spilamberto, in collaborazione con Muovi Spilla e arrivo presso il parco del
Municipio di Vignola, dove sarà possibile visitare la mostra “1991-2021: trent’anni di lotta
contro la violenza”, a cura dell’Ass. Casa delle donne contro la violenza o.d.v. di Modena.
Ritrovo (Panchina rossa- Viale Marconi)

- 29 novembre dalle ore 14 alle ore 16, all'intero della rassegna di incontri I lunedì della salute,
in collaborazione con AUSL di Modena Casa della Salute di Spilamberto, Circolo Centro Cittadino e
associazioni locali CGiL SPI, Università Popolare Ginzburg Vignola, Banca del Tempo, Avis
Spilamberto, UTdC e patrocinio del Comune di Spilamberto, promuovono l'incontro dal titolo
"Violenza simbolica e strategie di occultamento della violenza maschile sulle donne" tenuto da:
Giovanna Ferrari UDI Modena e Michael Fanizza Psicologo pscicoterapeuta centro LVD Modena
-Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze Patologiche AUSL di mo.

ZOCCA
- 20 novembre ore 10- Passeggiata “Da panchina a panchina. Da diritti a diritti - 30 anni di
Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza ONU in Italia”, per famiglie con bambini
dai 4 agli 8 anni.
Ritrovo presso la Biblioteca “Zosimo Marinelli”, in collaborazione con il Centro per le Famiglie
dell’Unione Terre di Castelli.
In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà presso la Sede Municipale.
- 21 novembre ore 14.30- “Insieme contro la violenza di genere. Zocca e Montese si incontrano
a Semelano: una camminata per dire NO alla violenza!”
Partenza del gruppo di cammino di Zocca dal piazzale della chiesa S. Leonardo di Rosola per
arrivare alla Chiesa dei SS. Pietro e Paolo.
Ore 15.15: Consegna di una scarpa rossa dal gruppo di Montese a quello di Zocca, alla presenza
delle autorità dei due Comuni.
In caso di maltempo si svolgerà comunque la consegna della scarpa rossa presso Semelano.
Si chiede ai partecipanti di indossare qualcosa di rosso.
- 25 novembre dalle ore 9- Inaugurazione di tre panchine rosse donate dal CONAD “I TRALCI“
presso le scuole del territorio alla presenza del Comitato “Io l’8 tutti i giorni” e
dell’Amministrazione Comunale
Ore 9: Scuola secondaria di primo grado “Martiri della Libertà” – Via della Pace
Ore 9.30: Scuola primaria “Lenzi” – Piazza dei Martiri
Ore 10.30: Scuola infanzia di Montombraro – Via Serre
- 25 novembre ore 11- Inaugurazione di una panchina rossa realizzata dai ragazzi dell'Istituto
"Spallanzani" di Montombraro, alla presenza delle autorità e di una rappresentanza delle scuole
medie e del comitato "Io l'8 tutti i giorni". Consegna della scarpa rossa realizzata dagli alunni
dell’IC “Martiri della Libertà” ai ragazzi dello Spallanzani

Montombraro, Via Serre

VIGNOLA
- dal 15 al 20 novembre - “BINARIO tra le panchine rosse” passeggiate tra le panchine rosse
di Vignola. A cura di MuoviVi.
Ogni giorno il treno di MuoviVi percorrerà un percorso che toccherà tutte e 4 le panchine rosse
presenti nel Comune di Vignola.
Gli orari dei treni sono: ore 6, 13.20 e 18.30, compreso sabato 20 novembre alle ore 6.
-29 ottobre ore 14- “NON SOLO 25 NOVEMBRE- Non possiamo ignorare che ogni giorno la
violenza maschile fa vittime”
Presso il Centro sociale età libera- Aps in Via G. Ballestri 265 a Vignola.
Interverranno: Erica Lancellotti- Associazione Casa delle donne contro la violenza odv di Modena
e Centro antiviolenza di Vignola e Giovanna Ferrari- Udi Modena

- 30 ottobre ore10-16.30- ROSSE, NON SOLE
Piazza dei Contrari
Installazione artistica di Tiziana Grandi accompagnata da letture tematiche di Andrea
Santonastaso.
In collaborazione con Vignolanimazione.
Le scarpette rosse realizzate con la tecnica Raku dall’artista vignolese verranno esposte e
potranno essere acquistate con un contributo minimo di 30 euro. Il ricavato verrà interamente
devoluto all’associazione Casa delle donne contro la violenza onlus.
- 19 novembre ore 18.30- Facebook live Speciale- il Comune di Vignola risponde!
https://www.facebook.com/comunedivignola
- 25 novembre dalle ore 9 alle ore 12 “Zainetti rossi” a Vignola viale G Mazzini 10/1 presso la
sede dell’associazione La Banda della Trottola. Omaggio a tutte le Donne di uno zainetto rosso
a simbolo del fardello che la donna porta sulle spalle, all’interno un libro di poesie e racconti, stampe
di poesie d’autore e altro ancora. Per tutta la mattinata apertura del Book crossing a tema la
Donna con ospiti di rilievo.
Ore 14,00 ritrovo presso l’ingresso del centro commerciale coop i ciliegi di Vignola, il gruppo di
cammino di Vignola Scorribanda della associazione La Banda della Trottola, consegnerà in omaggio
a tutte le Donne lo zainetto rosso
Ore 14,30 partenza con destinazione Spilamberto presso la panchina rossa, breve ristoro e
rientro a Vignola previsto per le ore 17.00
- 25 novembre ore 15.45

Da
panchina a panchina…Il cammino della "SALVEZZA". Per sensibilizzare riflettere e non
dimenticare. A cura del gruppo di cammino “Camminate tra i ciliegi”
Ritrovo presso area verde adiacente il centro nuoto

- 25 novembre ore 18 inaugurazione della mostra nella Sala Consiliare del Comune di Vignola:
“1991-2021: 30 anni di lotta contro la violenza – la mostra” a cura dell’Associazione Casa delle
donne contro la violenza odv di Modena in collaborazione con il Comune di Vignola.
La mostra sarà aperta al pubblico:
venerdì 26 novembre 2021 dalle 16 alle 20
sabato 27 novembre 2021 dalle 16 alle 20
domenica 28 novembre 2021 dalle 9 alle 12
Ingresso gratuito
- 25 novembre ore 20.30 - CONSIGLIO UNIONE TERRE DI CASTELLI
presso la sala consiliare del Comune di Vignola
-28 novembre ore 8.30
DI PANCHINA ROSSA IN PANCHINA ROSSA- I gruppi di cammino MuoviVi e “Camminate
tra I ciliegi” si uniscono ai gruppi di Savignano s/P e Marano s/P.
Partenza dal Centro Nuoto con direzione Marano s/P e dal Bricofer con direzione Savignano s/P
-28 novembre dalle ore 10.30- LIEVITO MATRIA a cura dell’Ass. Ciappinari APS e Circolo
Gramsci di Spilamberto in collaborazione con FEMMFEST.
c/o Ex Lavatoio di Vignola, via Zenzano 10

“Di domenica non si impastano solo farina e lievito, ma anche diritti e nuove relazioni”
Giornata di musica, buon cibo e presentazioni di progetti dalle donne, per le donne.

PRONTO SOCCORSO dell’OSPEDALE di VIGNOLA
- 25 novembre ore 11:30- Lettura tratta dal libro “LA DONNA CHE SBATTEVA NELLE PORTE
(Roddy Doyle). area antistante l’ingresso principale dell’ospedale di Vignola, tra panchina rossa e
scarpe rosse. La lettura sarà interpretarla da alcune donne del personale del Pronto Soccorso.

CENTRO PER LE FAMIGLIE
- 2 dicembre ore 18 on line su Zoom - GENITORIALITA' E DIRITTI a cura di Centro per
le famiglie in collaborazione con CGIL Vignola .
Incontro gratuito, su iscrizone

centrofamiglie@terredicastelli.mo.it
059777612 - 3346933798

