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In una Società come la nostra, dove tutto scorre velocemente, dove la 

frenesia dell’apparire annulla la necessità e l’importanza dell’Essere, i 

simboli diventano elementi fondamentali, utili, direi addirittura 

necessari. I simboli diventano campanelli che risvegliano in noi ricordi, 

pensieri e rivitalizzano valori spesso sopiti. 

 

Proprio per questo, l’Amministrazione Comunale ha voluto porre qui, 

in questo spazio pubblico, vicino alla scuola, alla biblioteca, all’area 

sportiva, questa panchina rossa: un simbolo che possa evocare in Tutti 

Noi, quando siamo in questi luoghi per i più svariati impegni quotidiani, 

un pensiero, una riflessione, un ricordo, un impegno Contro la Violenza 

sulle Donne. 

 

La violenza è barbara su chiunque e comunque: lo è ancora di più, se 

possibile, quando la violenza si accanisce su chi è più fragile ed 

indifeso, non certo  fisicamente ma psicologicamente. 

 

Troppo spesso le Donne sono vittime perché si fidano, o si fidavano, di 

chi riserva loro violenze fisiche e psicologiche. 

 

Queste nostra Società ha via via sempre più tollerato, persino 

ammesso e giustificato violenze verbali e linguistiche, tollerato anche  

in luoghi pubblici insulti verbali e gesti violenti, contribuendo così a 





favorire humus fecondo al gesto violento, nutrendo e favorendo così il 

germe della violenza.  

 

Questa sera, qui, Tutti Noi davanti a questa Panchina Rossa, vogliamo 

ribadire il Nostro No alla Violenza contro le Donne e sulle Donne.  

 

Questa sera però vogliamo anche impegnarci in gesti concreti Contro la 

Violenza in ogni forma in cui questa si manifesti. 

 

L’Amministrazione Comunale infatti accanto a quanto già intrapreso, 

lontano da enfasi e da riflettori, intende dar vita ad azioni concrete che 

vedano la cittadinanza tutta coinvolta nella “ricostruzione” di un 

tessuto sociale che ripudi, isoli ed elimini la violenza. 

 

Da Sindaco, questa sera voglio ricordare alle Donne innanzitutto, che 

colei che subisce violenza non è sola: il Comune c’è, opera ed opererà 

di concerto con le Forze dell’Ordine, Associazioni ed Istituzioni, a mano 

tesa verso chi chiede aiuto. 

 

Su questa Panchina Rossa, poseremo ora dei fiori: un altro simbolo, un 

gesto che ci aiuta a sentire qui presenti in mezzo a noi le tante Donne 

che a causa delle violenze patite non ce l’hanno fatta.  

 

Tra loro un volto su tutte.. ed il ricordo - particolarmente sentito- a 

Deborah che qui a Magnago ha visto spegnersi la sua giovane vita.  

A Lei, e con lei a tutte le vittime di violenza questa sera il nostro 

pensiero ed il nostro impegno affinché ciò che Loro hanno subito possa 

essere fermato. 

 

Perché questa Nostra Società, oltre ai simboli, ha bisogno di gesti forti 

e concreti, ha bisogno di ritrovare l’umanità che troppo spesso sembra 

ormai aver smarrito.  

E così una Panchina, una Luce, possono aiutarci ad uscire dal torpore e 

farci “Ritrovare” la nostra innata Umanità. 

 

         Il Sindaco 

         Carla Picco 


