Martedì 19 febbraio 2019

FIACCOLATA CONTRO LA VIOLENZA
Il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna promuove la
fiaccolata per ricordare Ghizlan El Hadraoui, uccisa dalla violenza maschile
Venerdì 22 febbraio 2019, alle ore 19:00, si terrà a Modena una fiaccolata in memoria
di Ghizlan El Hadraoui e di altre donne vittime di violenza maschile. Punto di ritrovo
sarà il parchetto San Giovanni Bosco. Il percorso procederà per le vie di San Giovanni
Bosco, Puccini, Bonacini, Divisione Acqui e terminerà davanti alla Questura. Le
organizzatrici chiedono di partecipare al corteo senza portare simboli o bandiere, ma solo
candele accese.
L’iniziativa è organizzata dalle associazioni Casa delle donne contro la violenza, UDI
Modena, Centro documentazione donna, Donne e Giustizia, Differenza Maternità e Donne
nel mondo per ricordare Ghizlan El Hadraoui, uccisa dall’ex marito Khalil Laamane.
L’uomo non accettava la separazione decisa dalla donna, che il 21 gennaio scorso lo
aveva anche denunciato per minacce.
La morte di Ghislan e la dinamica della sua storia ricordano quelle di tante donne
uccise dai propri partner o ex partner. Donne coraggiose che sono state punite con la
morte per aver manifestato la volontà di separarsi. Finché il principio di
autodeterminazione delle donne non sarà tutelato e garantito dalla nostra società, le
donne continueranno a scendere in strada per protesta per reclamarlo a gran voce.
Il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna aderisce e promuove
la fiaccolata, invitando tutte e tutti a unirsi al corteo per chiedere misure concrete
contro la violenza maschile, che proteggano le donne che decidano di allontanarsi da un
partner violento e le assistano nel percorso di uscita dalla violenza.

Coordinamento dei Centri antiviolenza
dell’Emilia-Romagna
• Casa delle donne per non subire violenza - Bologna
• Sos Donna - Bologna
• Udi - Bologna
• Vivere Donna - Carpi
• SOS Donna Onlus - Faenza
• Centro Donna Giustizia - Ferrara
• Trama di Terre - Imola
• Demetra Donne in aiuto Onlus - Lugo
• Casa delle donne contro la violenza - Modena
• Centro Antiviolenza Onlus - Parma
• La Città delle Donne - Piacenza
• Linea Rosa Onlus - Ravenna
• Nondasola - Reggio Emilia
• Rompi il silenzio Onlus - Rimini
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