
 

 
Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna 

Via dell’Oro 3 – 40124 Bologna - centriantiviolenzaer@gmail.com - www.centriantiviolenzaer.it  
tel. 051 333173  fax 051 3399498 

  Ferrara, 24 febbraio 2023 

Il Centro Donna Giustizia APS di Ferrara sul femminicidio di Maria Luisa 
Sassoli 

Quando ha luogo un femminicidio spesso la notizia arriva come un fatto di cronaca avvenuto in un 
luogo lontano che riguarda persone non conosciute. Ma accade a volte che una donna venga 
uccisa dal proprio figlio in un piccolo quartiere della città, in cui tutti conoscono sia 
l’assassino che la vittima.  In questo caso la parola “femminicidio” diventa improvvisamente reale. 

Quello che è accaduto in data odierna (23.02.2023) nel quartiere Barco di Ferrara ci riguarda da 
vicino: questa mattina Maria Luisa Sassoli è stata trovata morta nella sua abitazione. A confessare 
l’accaduto è stato il figlio cinquantunenne.  

Il Centro Donna Giustizia APS di Ferrara esprime ancora una volta una forte e ferma condanna nei 
confronti di ogni atto di violenza. 
Non servono altri femminicidi per ribadire l’importanza di prendere una seria assunzione di 
responsabilità da parte di tutti per esigere, programmare e attuare politiche di prevenzione e 
contrasto alla violenza di genere. 

Ci stringiamo attorno a familiari e amici di Maria Luisa Sassoli, a cui esprimiamo il nostro 
cordoglio. 

 

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

Referenti per la stampa: 
 

Cristina Magnani 
Presidente del Coordinamento dei Centri 

antiviolenza dell’Emilia Romagna 
Cell.: 338 7024212 

 
Paola Castagnotto 

Presidente del Centro Donna Giustizia  
di Ferrara 

Cell.: 338 7972097 
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