
       
 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

"Un gesto che ci fa comprendere quanto occorra fare ancora  sia per fermare tutte le forme di violenza, non 

solo fisica, che le donne subiscono ancora oggi e che le cronache ci riportano con impressionante 

frequenza, sia per sostenere concretamente chi è impegnato in prima persona su questo fronte" queste le 

parole del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia in commento all'episodio di violenza che ha visto 

vittima una donna avvocata impegnata nell'assistenza alle donne vittime di violenza, pubblicate l’1 ottobre 

2014  in un articolo del Il Resto del Carlino di Rovigo. 

  Presidente, non possiamo non condividere le sue dichiarazioni in merito a quanto ancora occorra fare per 

fermare la violenza sulle donne, anche nella nostra Regione. E' molto importante sapere di essere sostenute 

dalle Istituzioni nel lavoro che ci vede ogni giorno impegnate a sensibilizzare la società sul fenomeno e 

proteggere le donne che ci chiedono aiuto. Quest'anno in Veneto oltre 1000 donne si sono rivolte ai Centri 

antiviolenza del Coordinamento dei Centri antiviolenza e delle Case di Fuga del Veneto. Un numero 

spaventoso da far impallidire chiunque; chiunque tranne la Regione Veneto, pare, che ha infatti dimezzato i 

fondi, già insufficienti, indirizzati alle strutture di contrasto alla violenza di genere, come previsto dalla 

Legge Regionale n. 5/2013. Siamo passati dai 400mila euro del 2013 a 200 quest'anno. 

Le sue parole sono stimabili Presidente, ma per dire "basta alla violenza sulle donne" non sono sufficienti 

dichiarazioni d'intenti, ma serve coraggio. lo stesso dell'avvocata a cui si riferisce e di tutte le persone che 

ogni giorno sono impegnate in prima persona su questo fronte. Quindi abbia anche lei questo coraggio. Alle 

parole faccia seguire i fatti. Solo così potremmo dire che la Regione ha veramente a cuore il problema. 

 
 
Il Coordinamento dei Centri Antiviolenza Veneto 
 
Belluno- Associazione Bellunodonna 
Padova- Centro Veneto Progetti Donna 
Treviso- Telefono Rosa 
Venezia- Cooperativa Iside 
Verona- Telefono Rosa 
Vicenza- Donna chiama donna 
Bassano- Spazio donna 
 
Padova, 6 ottobre 2014. 


