
 

 

Lunedì 25 novembre  

ore 17:00,  

 presso la Sala delle  

Conferenze della Biblioteca  

“Benedetto Croce”  

  Via Francesco De Mura, 2/bis, Na 

Verrà presentato il libro : 

“La ragazza in bicicletta.  

Finchè morte non ci separi”. 

di  Cinzia Vaccari. 

La presentazione del libro rientra in un 

percorso  di impegni culturali program-

mati dalla Municipalità 5° e dall’E.I.P.

( Scuola Strumento di pace) alfine di con-

tribuire  ad eliminare ogni forma di di-

scriminazione contro le donne e a creare 

una cultura di solidarietà e di aiuto alle 

donne in difficoltà. 

 

 
 
 

Il 25 novembre  
ricorre  

La Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza 

sulle donne.  

 

“NO Al SILENZIO .BASTA ALLA 
VIOLENZA sulle LE DONNE” 

 Promosso: 
*5° Municipalità  
Vomero Arenella  

 
*E.I.P ITALIA   

“Scuola strumento di pace” 
 Sezione Campania 

. 

Municipalità 5°
Vomero.Arenella  

 Clementina Cozzolino , Cinzia Del 
Giudice, .Ida Francioni, Maria Grazia 

Vitelli 

E.I.P.ITALIA  

   Associazione Nazionale 
“Scuola strumento di pace” 

PROMUOVONO 

La presentazione del libro 
“La ragazza in bicicletta. 

Finchè morte non ci separi.” 
25/11/2013 ore 17,00  

Biblioteca “Benedetto Croce” 
Via Francesco De Mura,2/bis 

Napoli 



  L’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite ha dichiarato nel 1999 il 25 
novembre “Giornata internazionale 
contro la violenza alle donne”, per 

ricordare tutte le donne vittime di 
violenza. 
La Giornata venne istituita con la 

risoluzione 54/134 dell'Onu, invitando 
governi, organizzazioni governative e 
non governative, media e società 

civile a sensibilizzare sulla violenza di 
genere le società. 
Tale data è diventata oggi il simbolo 

dell’atto d’accusa della società civile 
nei confronti del fenomeno, 
purtroppo ancora in crescita, della 
violenza sulle donne . 

Il libro “La ragazza in bicicletta. 
Finchè morte non ci separi” di 
Cinzia Vaccari , offre l’occasione 

per  riflettere sulla gravità del 
fenomeno , sulla strada ancora lunga 
da percorrere , sull’importanza 

dell’educazione per il cambiamento 
dei modelli culturali. La violenza 
sulle donne non è solo un crimine, 

ma  una mancanza di rispetto verso 
l'umanità e i suoi valori. È un cattivo 
esempio, è un atto contro natura. 

È un ostacolo per il progresso della 
società e scoraggia coloro che con 
fatica cercano di conquistarsi un 

posto al suo interno.  

                                                        

   

Saluti  del  Presidente   
della  

5° Municipalità  
Vomero-Arenella    
Mario Coppeto 

 
  Marco Gaudini 

Presidente Commissione 
Cultura 

 
Introduce,  

coordina  e  modera 

 
Ersilia Di Palo  

Docente materie  letterarie   
 Responsabile settore nazionale e 

della   Campania  “Arti  Visive “ E.I.P. 
Italia . 

 

 

 
 
Interverranno 
 
 
Cinzia Vaccari –Scrittrice. Autrice del libro 
“La ragazza in bicicletta. Finchè morte non ci 
separi” 
 
Alessia Schisano- Avvocato  Diritti Umani e 
Famiglia 
 
Mario Guarino – Dirigente  medico 
d'urgenza, referente  sportello rosa  
Ospedale San Paolo. 
 
Maria De Marco– operatrice sociale e 
autrice della post fazione del romanzo “La 
ragazza in bicicletta. Finchè morte non ci 
separa. “ di Cinzia Vaccari 
 
Alessia Voza -Piscoterapeuta-Famiglia e 
Disturbi relazionali. 
 
Saluti 
 

 
 
 

 
 


