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Giornata mondiale dei diritti umani: Piantato l’agrifoglio 

acquistato dal Comune come simbolo contro la violenza alle 

donne 

 

Si sono concluse oggi le manifestazioni organizzate dal 

Comune di Pedara, su espressa volontà del Sindaco Alfio 

Cristaudo, contro la violenza sulle donne ed a sostegno 

della disabilità e dei diritti umani. 

Oggi, infatti, è stato piantato all’interno del Parco Angelo 

D’Arrigo l’albero di agrifoglio - donato dall’amministrazione 

comunale pedarese alla cittadinanza- in occasione della  

scorsa giornata mondiale contro la violenza sulle donne. 

La scelta fortemente voluta dall’assessore alle Pari 

Opportunità  Maria Chisari, sostenuta dal Sindaco Alfio 

Cristaudo, dall’intera Giunta e dalle consigliere comunali  di 

Pedara, ha avuto un duplice obiettivo, ribadire la vicinanza 

delle Istituzioni a tutte le donne vittime di violenza e offrire 

alla cittadinanza la possibilità di apporre sull’albero un 

pensiero rivolto a tutte le donne. 

Nel successivo consiglio comunale del 30 novembre invece, 

su iniziativa della consigliera comunale Marina Consoli, il 

Sindaco, il Presidente del Consiglio e tutte le consigliere 
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comunali sono stati invitati a formulare un pensiero contro la 

violenza  sulle donne e la promozione della cultura della non 

violenza.  

Ad aprire gli interventi, la stessa Marina Consoli che ha 

ricordato le azioni svolte dal Comune di Pedara a supporto 

delle categorie a rischio, come l’apertura dello sportello 

antiviolenza Galatea, attivo a Pedara dal 2015, ubicato 

presso i servizi sociali comunali, con lo scopo di proteggere  

donne e bambini, abusati e maltrattati. 

In ordine alfabetico le altre consigliere comunali che hanno 

voluto dire qualcosa sul tema sono state:  

Marisa Consoli:  che ha evidenziato come esistano diversi 

tipi di violenza e che quella psicologica è molto diffusa e 

subdola, perché le parole possono essere armi che 

colpiscono dritto all’anima 

Agnese De Luca che si è focalizzata sull’importanza 

dell’educazione alla non violenza, aiutando i bambini a 

diventare adulti consapevoli 

E Laura Petralia che ha ribadito la necessità di abbattere  gli 

stereotipi, attraverso modelli educativi, l’informazione, e 

costruendo scenari di parità fondati sulla gentilezza. 
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Nell’ambito delle manifestazioni a favore delle categorie più 

deboli, il Sindaco Alfio Cristaudo, l'assessore Maria Chisari  

e  tutta l'amministrazione comunale di Pedara hanno anche 

voluto ricordare  con un video  la Giornata Internazionale 

delle persone con Disabilità, istituita nel 1981 dall’ONU. Il 

video  promuove una più ampia sensibilizzazione sui temi 

della disabilità, e la piena inclusione delle persone con 

disabilità in ogni ambito della vita, eliminando ogni forma di 

discriminazione o violenza. 

Grazie  alla consigliera comunale  Agnese De Luca, sono 

state raccolte le video testimonianze dei presidenti di 

associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio. 

Le testimonianze sono state montate nel video  da Gabriele 

Fasanaro. 

Infine, in occasione della Giornata mondiale dei Diritti 

Umani, si è scelto di concludere il calendario delle iniziative , 

piantando l’agrifoglio nel cuore del Paese, il Parco d’Arrigo. 

Un dono per tutte le donne e i pedaresi a futura memoria. 

Pedara 04/12/2020 
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