
  

 

 

 
 

CAMMINIAMO per il RISPETTO 
Sabato 27 Novembre 2021 

Medolago si mobilita in una Camminata Solidale per le vie del paese contro 
la violenze sulle donne.  

Ritrovo davanti al Comune di Medolago alle ore 14.30 – Partenza h 15.00 

Prima della partenza, la camminata verrà aperta dalI’intervento dell’Assessore , della 
Dott.ssa Heredia, coordinatrice delle Rete Antiviolenza e della Dott.ssa Modora, 

Coordinatrice del Centro Antiviolenza di Terno d’Isola 

 

Se non la RISPETTI, 

di certo non la meriti! 

 

Centro antiviolenza di Terno d'Isola 

035 19910067 



 

 
PROGRAMMA  

Dal 17 Novembre inizierà la sensibilizzazione mettendo il logo del centro Antiviolenza di Terno in 
Comune, In Farmacia ed in Biblioteca e verrà consegnata la locandina ai commercianti da esporre nelle 
loro vetrine. 

Il 27 Novembre, prima della camminata, verranno messe delle scarpe rosse davanti al Comune e nel 
tragitto della camminata, saranno allestiti alberi e panchine con fiocchi e rose rosse, cartoncini con i 
nomi delle donne vittime di femminicidio nei 5 luoghi identificati come “tappe”, dove verranno lette 
poesie e articoli riguardanti le donne. 

Tragitto : si parte dal Comune e si arriva alla prima “Tappa “in Piazza Mons. C.Riva, di fronte al 
monumento degli Alpini. Si prosegue fino a Via D.Alighieri e si va verso la Via C.Battisti, dove ci 
fermeremo alla seconda “Tappa”, parcheggio davanti alle attività commerciali. A fine Via C.Battisti si 
prosegue in Via G.Marconi e la terza “Tappa” sarà davanti la Chiesa Parrocchiale. Si prosegue in Via 
A.Manzoni per poi dirigersi alla casetta dell’Acqua sita in Via Europa e qui ci sarà la quarta “Tappa” . Si 
continua in direzione del Cimitero e nei pressi della panchina ci sarà la quinta ed ultima “Tappa”. Infine si 
conclude la camminata davanti al Comune. 

 

Alla camminata saranno presenti : 

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale 

Il Gruppo di Cammino di Medolago 

 

 

La camminata è aperta a tutti! Vi aspettiamo numerosi! 

Chi vuole può indossare qualcosa di rosso, come foulard, cappello, giacca… 

 

Centro antiviolenza di Terno d'Isola 

035 19910067 


