
•• Alle 17 di ieri tutte le
2.200 coperte colorate di Vi-
va Vittoria avevano già trova-
to casa e piazza dei Signori
era tornata “calpestabile” nel-
la sua interezza.

Ebbene sì, perché gli oltre 8
mila quadrati di stoffa lavora-
ta ai ferri o all’uncinetto - di
50x50 centimetri con la fir-
ma dell’autore assemblati a
quattro a quattro con il filo
rosso - sono stati tutti vendu-
ti con un’offerta minima di
venti euro. Il ricavato dell’ini-
ziativa, finora di oltre 45 mi-
la euro, sarà devoluto, trami-
te Donna Chiama Donna, al
progetto promosso dall’asses-
sorato alle politiche sociali
“La Valigia di Caterina”, per
il reperimento di fondi e ser-
vizi per affiancare le donne
nel momento che segue l’af-
francamento dalla spirale
della violenza.

Ancora una volta, dunque,
la generosità dei vicentini si
è palesata con un forte gesto
corale volto a dire no, non so-
lo alla violenza sulle donne,
ma alla violenza di genere.
«Intanto c’è da dire che alle
6, orario in cui abbiamo siste-
mato il telo per terra e inizia-
to il passamano per la stesu-
ra delle coperte, c’erano già
decine di cittadini volontari
pronti per darci una mano -

racconta Carla Spessato,
dell’associazione “Come un
incantesimo” che in città ha
promosso il progetto nazio-
nale Viva Vittoria con il pa-
trocinio del Comune di Vi-
cenza, il sostegno dell’asso-
ciazione Donna Chiama
Donna e l’adesione della Bi-
blioteca Bertoliana - Alle
9.30 la parte di quadrati posi-
zionata oltre alle colonne, in
piazza Biade, era già stata
venduta; alle 11 eravamo arri-
vati a superare il campanile.
Lì abbiamo iniziato a capire
che forse, come ci avevano
predetto dalla sede centrale
di Brescia, avremmo potuto
davvero vendere tutte le co-
perte entro la serata».

E così è stato. «Ma la cosa
meravigliosa - prosegue Car-
la Spessato - è che ho visto
persone comprare i quadrati
per fare regali di Natale, con-
sapevoli del messaggio che
avrebbero messo sotto l’albe-
ro. Molti vicentini, inoltre,
hanno lasciato un’offerta
ben più alta dei venti euro mi-
nimi». E c’è un altro gesto

che ha riempito il cuore non
solo della presidente, ma di
tutte le centinaia di volonta-
rie che da mesi si stanno oc-
cupando di questo progetto
per dire un forte no alla vio-
lenza sulle donne.

«Venerdì, durante la posa
della targa alla memoria di
Lidija Miljkovic, assassinata
in Gogna lo scorso 8 giugno
dall’ex marito, avevamo la-
sciato una coperta simbolica
al compagno, Daniele Mon-
dello - chiude la presidente -.
Questa mattina (ieri per chi
legge, ndr), lo abbiamo visto
venire in piazza dei Signori a
portare il suo saluto avvolto
proprio in quella coperta, co-
me fosse una sciarpa. È stato
toccante».

L’iniziativa, poi, proseguirà
anche oggi. Terminati i qua-
drati standard, infatti, parti-
rà la vendita di quelle “ex-
tra-size” ma non solo: si po-
tranno fare offerte anche per
le opere d’arte presenti nella
sede che l’assessorato comu-
nale al patrimonio ha affida-
to alle volontarie, in contra’
del Monte 10. Inoltre alle
10.30 si svolgerà un momen-
to istituzionale alla chiesa di
San Vincenzo con i rappre-
sentanti delle autorità, dei
Comuni e delle associazioni
impegnate nell’iniziativa.
Non mancheranno poi i mo-
menti di musica e intratteni-
mento. •.
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AMBIENTE Oggi

La giornata
ecologica
non ferma
le automobili
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DIRITTI Oggi prosegue la possibilità di fare offerte per trapunte extra-size e opere d’arte

Le coperte anti-violenza
volatilizzate in poche ore
Raccolti 45 mila euro per La valigia di Caterina da oltre 2.200 creazioni
«Tanti acquisti per mettere questo messaggio sotto l’albero di Natale»

TappezzataLapiazzaèrimastaprestosenzacoperte, tuttevendute

Oggi è il Transgender Day of
Remembrance: giornata in
ricordo delle «soggettività
che subiscono
quotidianamente i soprusi e
le violenze di un sistema
machista e discriminante»,
come spiega il collettivo
Gaga Vicenza. Oggi è
prevista una
manifestazione alle 15, con
ritrovo in piazza Castello.

«Giornate come queste -
prosegue Gaga - prendono
maggior importanza di
fronte all’elezione del
governo Meloni, i cui
esponenti non hanno mai
nascosto la propria
avversione verso le identità
non conformi e più in
generale le minoranze.

A Vicenza, e ovunque, si
scenderà in piazza non solo
per ricordare ma anche per
lottare attivamente per i
nostri diritti». K.Z.
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In piazza
per i diritti
delle identità
non conformi

TRANSGENDER
Sara Marangon

•• Oggi giornata di forma-
zione ecologica ma senza
blocco del traffico.

Si celebra, con un giorno di
anticipo, la Festa degli alberi.
Due le principali iniziative in
programma. Al bosco urba-
no della Carpaneda, con ritro-
vo alle 9.30, sarà presentato
il progetto “Vanga - Vicenza
per l’ambiente”. Il centro di
produzione teatrale “La Pic-
cionaia” e l’assessorato all’am-
biente propongono in parten-
za una camminata alla sco-
perta del bosco urbano ma ci
saranno anche approfondi-
menti e momenti conviviali.

Dalle 9 alle 12 al campo
scuola di via Bellini Alberi Fe-
lici Vicenza sempre con l’as-
sessorato all’ambiente e quel-
lo alla mobilità propone la
piantumazione di 30 alberel-
li.

Dalle 8 alle 11 e dalle 14.30
alle 18 sarà possibile usufrui-
re gratuitamente del servizio
di marcatura delle bici al Bici-
park in Stazione e che gli
utenti del servizio di bike sha-
ring di RideMovi a Vicenza
potranno godere di una pro-
mozione valida per le biciclet-
te elettriche e tradizionali. •.
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LapasseggiataNelboscourbano

I fondi serviranno
per sostenere
le donne
che sono state
maltrattate
o picchiate
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