Giardini Naxos, 9 maggio 2013
Gentilissimo Preside,
Mi permetto di disturbarLa e di approfittare della Sua attenzione,
consapevole dei molteplici adempimenti che la tengono impegnato
e che posso immaginare assai fitti in questo scorcio dell’anno scolastico.
Desideravo proporLe un possibile coinvolgimento culturale nell’ambito
di una manifestazione che sto organizzando a Giardini Naxos
finalizzata a dotare il nostro territorio di un presidio in difesa
delle donne vittime di aggressioni in ambito domestico.
La manifestazione che si terrà il 1° giugno 2013 presso l’hotel Dafne
di Giardini Naxos che potrà essere seguita in rete, si avvale
della preziosa esperienza della Dottssa Vittoria Doretti maturata sul campo
nell’ambito dell’ASL di Grosseto, coraggiosa fondatrice del “CODICE ROSA”
in Italia.
Accanto alla Dottssa Doretti, responsabile di questa importante istituzione
efficacemente operativa in Toscana, figurerà una rappresentanza della task force
che la collabora, oltre a quelle delle Forze dell’Ordine, dell’ASL, del SERT
e del mondo della Scuola attive del nostro territorio.
Oltre ad estenderLe il mio personale invito alla manifestazione,
sarei veramente felice se riuscissimo ad avviare una fattiva collaborazione
attraverso un concorso rivolto ai giovani mirato ad una campagna
di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne e sui soggetti
più indifesi nel nostro sistema sociale.
Tema ahimè, di tragica attualità!
Certo avremmo preferito temi ben più ameni
per dar spazio ad una gioiosa creatività, ma la connaturata sensibilità
dei nostri ragazzi impedisce loro di rimanere indifferenti
all’inarrestabile proliferazione di episodi di quotidiana efferatezza
che funestano il nostro tempo.
RingraziandoLa dell’attenzione tengo anche a ribadirLe tutta la mia gratitudine
qualora volesse onorarmi della Sua adesione all’invito alla manifestazione.
Elviro Langella
In attesa di un cortese riscontro comunico i miei recapiti:
Elviro Langella via Venezia, 2 Giardini Naxos
Tel. 0942 53170 / cell. 329 2908830
e-mail elviro.langella@virgilio.it
www.elvirolangella.com
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“ Siamo vigiles in tenebris, ci muoviamo nel buio e dobbiamo farlo
come una squadra, in gruppo come i gladiatori nell'arena”.
Vittoria Doretti

Il concorso è finalizzato ad una campagna di sensibilizzazione incentrata sul tema
della violenza esercitata sui soggetti più deboli a cominciare dai casi registrati già
all’interno delle mura domestiche.
L’intollerabile clima di emergenza generato dalle donne vittime di brutali
aggressioni, rende quanto mai necessario creare una task force in difesa dei soggetti
indifesi prendendo a modello quelle esperienze rivelatesi efficaci nell’organizzare una
rete ben coordinata di presidi e azioni di contrasto alla sempre più dilagante
degenerazione dei fenomeni criminosi riferiti dalla cronaca.
A riguardo, guardiamo con grande interesse alle iniziative intraprese da Vittoria Doretti,
ideatrice e responsabile della task force del “CODICE ROSA”, uno strumento che, nato a
Grosseto il primo gennaio del 2010, ormai ha fatto scuola in Toscana e si sta esportando
in tutta Italia e non solo, visto che è approdato anche a Tirana e prossimamente arriverà
anche ad Haiti.
«In Toscana – racconta Vittoria Doretti – abbiamo già addestrato quattro task force, a
Viareggio, Prato, Lucca e Arezzo, a breve ne entreranno in sperimentazione altre 5 per
andare a regime in tutta la Regione.
Contemporaneamente si sono mosse le altre Regioni, abbiamo avuto contatti un po' in
tutta Italia e alcune squadre sono partite: il Veneto è molto avanti, abbiamo una
sperimentazione a Torino, abbiamo una sperimentazione in Lazio. In Puglia è partita
ufficialmente la task force a Bari, ma siamo in contatto con tutte le procure della Puglia
che sono molto interessate, e poi qualcosa si sta muovendo in Basilicata, in Calabria e,
probabilmente, anche in Sicilia».
Ma le sentinelle sono ancora più diffuse, a partire dalla scuola.
«Gli insegnanti, i dirigenti scolastici, ma anche i nostri studenti – spiega Vittoria Doretti
– sono delle ottime sentinelle, quasi il 5 per cento dei Codici rosa arriva dalla scuola,
compagni che accompagnano altri compagni. E poi i giovani ci hanno anche insegnato
ad andare su Facebook, ci hanno permesso di entrare nel mondo delle violenze contro gli
omosessuali».
2

Proprio nella convinzione di quale imprescindibile ruolo giocano nel Paese i
giovani dentro l’istituzione scolastica nel creare una rete solidale di informazione, di
coraggiosa denuncia, di condivisione di problematiche così scottanti, il concorso che
proponiamo intende fornire un’occasione per dar voce, attraverso la più incondizionata
libertà di mezzi espressivi, alle proprie idee, ai suggerimenti, agli spunti di riflessione
critica nonché alla ferma condanna di ogni forma di violenza che in alcun caso può
trovare attenuanti.
Tenendo presente che i media contemporanei ispirano oggi ai nostri giovani moderne
forme di espressione e linguaggi a loro più congeniali, si accetteranno i lavori in
concorso creati dagli studenti con ogni tecnica grafica, pittorica, plastica o piuttosto,
digitale. Accanto a questa sezione grafica, pittorica e fotografica, il concorso contempla
lo sviluppo di un componimento scritto sul tema: “IL SILENZIO UCCIDE, PARLIAMONE …”
con evidente riferimento alle problematiche in oggetto connesse alla violenza sui
soggetti più deboli della società.
Tutte le opere partecipanti saranno allestite in una mostra che si terrà in autunno presso
l’auditorium “Angelo d’Arrigo” di Giardini Naxos.
Per ogni scuola partecipante la giuria designata all’esame delle opere assegnerà ai primi
tre classificati l’attestato di partecipazione assieme alla targa creata per l’evento, opera
dell’artista giardinese Domenico Catalano.
Le opere e gli elaborati scritti verranno raccolte il 31 ottobre 2013.
Ringraziando i Dirigenti, i Docenti e quanti a vario titolo con la loro partecipazione
contribuiranno generosamente al successo di questa campagna di sensibilizzazione,
auguriamo buon lavoro.
Cordiali saluti
Elviro Langella

___________________________________________________________________
Concorso artistico letterario:

il silenzio uccide, parliamone …
promosso da “Giardini c’è” di Giardini Naxos (Messina)
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