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Gli studi condotti in tutto il 
mondo indicano che le donne 
sono più a rischio di violenza 
nelle loro case. La stima del 
fenomeno purtroppo è  relati-
vamente  poco  attendibile, 
perché le vittime spesso tac-
ciono e non sporgono denun-
cia. 

 Il fenomeno  viene alla luce 
spesso solo quando si verifi-
cano  gravi  delitti  (lesioni, 
omicidi), perpetrati in ambito 
familiare o all'interno di reti 
amicali, fatti di cronaca re-
centi del nostro piccolo terri-
torio, quello del Oltrepo’, ne 
sono la testimonianza diretta. 

Le  difficoltà  ad  uscire  dal 
circolo  della  violenza  sono 
frequentemente imputabili al 
ruolo  che  la  donna  svolge 
all'interno delle famiglia, che 

favorisce meccanismi di di-
pendenza e induce una falsa 
contrapposizione trai propri 
bisogni e quelli altrui. Sono 
spesso presenti anche proble-
mi legati alle scarse risorse 
economiche personali e alla 
presenza di figli minori, per 
cui allontanarsi da un com-
pagno violento può a volte 
significare l'ingresso in una 
situazione di povertà. 

L'impegno della nostra Asso-
ciazione è quello di costituire 
una rete di collaborazione di 
servizi,  istituzionali  e  non, 
per  contrastare  l’uso  della 
violenza nei rapporti  inter-
personali e garantire soccor-
so e sostegno alle donne e ai 
loro bambini vittime di vio-
lenza.  

Il nostro è un impegno conti-
nuo che parte dalla collabo-

razione diretta con le istitu-
zioni, alla ricerca, attraverso 
volgimento di altre associa-
zioni  di  volontariato,  delle 
risposte ai bisogni diretti alla 
persona. 

Cristina Boffelli  
Presidente dell’Associazione 

C.H.I.A.R.A. 

L’editoriale del nostro Presidente 

L’associazione 

C.H.I.A.R.A, con sede le-

gale a Voghera in Via Pla-

na, 97, nasce il 20 giugno 

2013 come proposta e de-

siderio di un gruppo di 

donne per rispondere alla 

richiesta di bisogno del 

territorio. 

L’associazione come Mis-

sion si impegna a: 

istituire un Centro Anti-

violenza dove accogliere le 

donne vittime di violenza 

e di maltrattamento fami-

liare ed extrafamiliare o 

che vivono una situazione 

di disagio e fornire soste-

gno e aiuto; inoltre, nel 

rispetto dell’autonomia e 

dell’autodeterminazione 

delle donne, individuare 

percorsi di uscita da situa-

zioni di violenza e maltrat-

tamento attraverso: soste-

gno psicologico, consulen-

za legale, consulenza per 

la ricerca di un’attività 

lavorativa, ospitalità in 

struttura protetta e qua-

lunque intervento volto ad 

interrompere le situazioni 

di maltrattamento, violen-

za disagio. 
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L’editoriale del nostro Presidente  
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Vuoi aiutarci a continuare 

la nostra mission?  

Iscriviti al gruppo dei 

nostri volontari 

contattando  l’Associazione 

al 3289556295  o con una 

mail  a 

gruppochiara@gmail.com.  

Ed è proprio attraverso il volontariato 
che nasce la nostra collaborazione con:  

CAV il  CENTRO ACCOGLIENZA 

ALLA VITA, che ci offre la pos-

sibilità di rispondere alle ne-

cessità delle nostre madri e dei 

loro figli;  

ORTI  SOCIALI  che,  attraverso  i 
loro prodotti naturali, ci rega-
lano  l'opportunità  di  offrire 
alimenti naturali per chi sog-
giorna presso la  nostra  casa 
Chiara; 

ASSOCIAZIONE INSIEME. Spesso 
le nostre donne straniere, han-
no grosse difficoltà nel comu-
nicare nella lingua italiana, ed 
è proprio attraverso la collabo-
razione dei mediatori culturali 
che  si  trovano gli  strumenti 

adeguati che favoriscono 
il momento dell'ascolto di 
racconti di vita dolorosi 

 

Voglio  cogliere  l'opportunità  di 
questo quarto numero del nostro 
“Ali  di  Farfalla”  per  ringraziare 
tutte le persone che ci aiutano, ci 
supportano e che credono in noi e 
che, come noi, usano il cuore e la 
testa per aiutare l'altro .  

Segue da pag. 1 



Dobbiamo accompagnarla verso 

l'autonomia e la indipendenza, fa-

cendole riscoprire le bellezze quoti-

diane, dal prendersi cura di se e del 

volersi bene. 

La storia di Fiordaliso 

Cosa resta da fare... 

Per  rispetto e tutela della 

privacy i nomi delle protago-

niste de “Le nostre storie”  

sono nomi di fantasia. Ab-

biamo deciso di usare per 

ognuna di loro nomi di fiori 

che esprimono la loro bellez-

za e fragilità e contempora-

neamente la loro forza e 

voglia di rifiorire ogni gior-

no. 

Cosa abbiamo fatto... 

L'abbiamo accolta, le abbiamo 

fornito la possibilità di risentirsi 

donna e non più “serva”. 

Le abbiamo donato abiti nuovi, 

le abbiamo fornito ascolto e ac-

coglienza. 

“ F i o r d a l i s o 

racconta  delle 

v i c i s s i t u d i n i 

famigliari che 

l'hanno portata a 

diventare “serva” 

r i c o n o s c e  l a 

violenza subita 

dal marito a causa 

d e l l a  s u a 

d i p e n d e n z a 

dell'alcol e, per 

q u e s t o ,  l o 

giustifica.”. 
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Le nostre storie (dalla voce delle nostre volontarie)

Vuoi aiutarci a continuare la 

nostra mission?  

Iscriviti al gruppo dei nostri 

volontari contattando  

l’Associazione al 

3289556295  o con una mail  

a gruppochiara@gmail.com.  

Fiordaliso. viene accolta 

presso la nostra casa di 

Accoglienza un giorno di 

settembre dopo essere sta-

ta dimessa da un reparto 

del Ospedale di Voghera e 

dopo aver espresso parere 

favorevole, al suo momen-

taneo allontanamento da 

casa. 

Il rapporto che si crea con 

le volontarie e ospiti 

dell'abitazione, non com-

pare necessariamente dif-

ficoltoso, anzi il suo inseri-

mento seguito passo per 

passo dalla Assistente so-

ciale dell’Associazione, 

gradualmente diventa fi-

ducioso e famigliare. 

Inizialmente, per quanto 

previsto dal regolamento 

della casa, le viene tolto il 

cellulare motivando e con-

cordando con la stessa il 

rispetto della regola a tute-

la delle persone ospiti e 

volontarie. 

Viene coinvolta nelle attivi-

tà quotidiane; fare la spesa, 

cucinare ecc ecc dove la 

stessa dimostra compiaci-

mento e soddisfazione 

(valuta i prezzi e il materia-

le da acquistare) mangia 

regolarmente e esegue la 

doccia tutti i giorni. 

Racconta delle vicissitudini 

famigliari che l'hanno por-

tata a diventare “serva” in 

modo a volte confuso, a 

volte più chiaro, riconosce 

la violenza subita dal mari-

to a causa della sua dipen-

denza dell'alcol e, per que-

sto, lo giustifica.  

Fiordaliso. non ha MAI 

accennato o tentato di al-

lontanarsi, riferisce il pia-

cere del riposo, della lettu-

ra (desidera approfondire 

la sua conoscenza della 

lingua Italia) e del cibo ben 

cucinato. 



Franca Viola (Alcamo 1947 - vivente) 

Franca Viola nasce da una modesta famiglia di mezzadri; sono gli anni in cui la rifor-

ma agraria provoca un gran fermento in Sicilia, con la scomparsa dei feudi e la nascita 

di un ceto di piccoli proprietari, che diventano i nuovi latifondisti. All’età di quindici 

anni, con il consenso dei genitori, Franca si fidanza con Filippo Melodia, nipote di un 

noto mafioso locale e membro di una famiglia benestante. Dato che Filippo viene ac-

cusato di furto e appartenenza a banda mafiosa, il padre di Franca decide di rompere 

il fidanzamento.  

Il giovane emigra in Germania e appena rientra, dopo un breve periodo di reclusione, 

torna alla carica a casa di Viola. Le sue minacce di tipo puramente mafioso sono co-

munque rivolte al padre, al quale viene bruciata la casetta di campagna, distrutto il 

vigneto, portato un gregge di pecore a pascolare nel campo di pomodori… Bernardo 

Viola viene persino minacciato con una pistola, ma nessuno di questi strumenti lo 

spaventa abbastanza da fargli “mollare” la custodia della figlia.  

Il 26 dicembre 1965 il Melodia, con la sua banda di amici, si ripresenta a casa Viola e, 

dopo aver distrutto tutto e gravemente malmenato la madre, si porta via Franca e il 

fratellino che le si è aggrappato alle gambe nel tentativo di proteggerla. Il fratellino 

viene rispedito a casa, Franca viene tenuta prigioniera prima in un caseggiato isolato e 

poi in casa della sorella del Melodia, ad Alcamo stessa. “Rimasi digiuna per giorni e 

giorni. Lui mi dileggiava e provocava. Dopo una settimana abusò di me. Ero a letto, in 

stato di semi-incoscienza”, racconterà Franca.  

Il 6 gennaio 1966 la polizia rintraccia il rifugio e riesce in maniera rocambolesca a li-

berare la giovane. Il Melodia viene arrestato con i suoi complici, ma conta evidente-

mente sul matrimonio “riparatore” che, come prevedeva la legge italiana, scagionava 

il rapitore che sposava la propria vittima. Franca però rifiuta di sposarsi dando quindi 

avvio al processo, che si svolge nel dicembre del 1966. Il padre Bernardo decide di 

costituirsi parte civile malgrado le pressioni esercitate per dissuaderlo.  

L’attenzione di tutta la stampa locale e nazionale è altissima, sia perché è la prima 

volta che una donna sceglie di dichiararsi “svergognata” e sfidare le arcaiche regole di 

un “onore” presunto e patriarcale, sia perché in questa vicenda si ravvisa l’occasione 

di intaccare, almeno in parte, il potere della mafia. Il prezzo da pagare era altissimo: 

minacce, ricatti, l’opinione pubblica ostile, insomma una clausura stretta, con polizia 

fuori da casa giorno e notte e nessuna possibilità di lavoro per il padre. Ma la chiarez-

za della posizione di Franca risuonava come un monito a una società in movimento: 

“Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona 

che non rispetto, l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce”.  

 

Storie di donne e donne nella storia:  

Franca Viola e la fine del matrimonio 

riparatore. 
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“Io non sono 

proprietà di 

nessuno, nessuno 

può costringermi 

ad amare una 

persona che non 

rispetto, l’onore lo 

perde chi le fa 

certe cose, non 

chi le subisce”. 

IL PUNTO 

Segue a pag. 5 

Franca Viola nasce ad Alcamo 
in Sicilia il 9 Gennaio 1947. A 18 
anni viene rapita dall’ex-
fidanzato, tenuta prigioniera e 
stuprata. 

Fu la prima donna italiana a 
rifiutare il “matrimonio ripara-
tore” diventando simbolo della 
crescita civile dell’Italia del se-
condo dopoguerra e 
dell’emancipazione delle donne 
italiane. 



 

 

Franca, già duramente provata dalla violenza del rapimento e dalla vita di clausura che 

stava conducendo, è pure costretta a cambiare legale, avendo incontrato nello studio 

del proprio patrocinante il parente di uno dei rapitori, cosa che le pare un tradimento, 

un’offesa intollerabile. 

Trasportata da Alcamo a Trapani da una camionetta della polizia, Franca presenzia 

con grande coraggio a tutte le udienze. Il Melodia tenta di infangarla ulteriormente, 

raccontando che i loro primi rapporti risalivano al luglio del ”63, epoca del loro fidan-

zamento, ed erano stati consumati nella casa dei genitori di lei approfittando delle 

temporanee assenze dei familiari. Dai legali del Melodia viene persino avanzata richie-

sta – fortunatamente respinta – di una perizia per accertare quando fosse avvenuta la 

deflorazione della ragazza. Il processo si conclude con la condanna ad 11 anni per il 

Melodia ed i suoi complici. 

“Non ho mai avuto paura, non ho mai camminato voltandomi indietro a guardarmi le 

spalle. È una grazia vera, perché se non hai paura di morire muori una volta sola.” 

L’attesa vendetta delle famiglie dei condannati, per fortuna, non arriva. L’arciprete di 

Alcamo predica che tutto quel baccano farà restare Franca “zitella”. Invece Franca si 

sposa il 4 dicembre del 1968 con Giuseppe Ruisi.  

Durante il processo il Melodia l’aveva minacciata, dicendole che se avesse sposato 

quell’uomo lo avrebbe ammazzato. Loro si sposano lo stesso: la cerimonia è annuncia-

ta per le 10. Franca vuole un matrimonio in piena regola, le partecipazioni, l’abito 

bianco, i fiori in chiesa, il ricevimento… Davanti e dentro alla chiesa moltissimi foto-

grafi e curiosi, tutti gabbati, perché la cerimonia si è già svolta alle 7 del mattino, alla 

presenza solo di familiari e testimoni. Arrivano gli auguri di Saragat, Presidente della 

Repubblica, di Leone, Presidente del Consiglio; Scalfaro, Ministro dei Trasporti, regala 

un biglietto ferroviario valido per un mese su tutta la rete ferroviaria italiana. Paolo VI 

la riceve in udienza: “Le persone a volte sbagliano senza sapere quello che fanno”. 

Sulla sua storia così esemplare è stato persino girato un film, La moglie più bella. Il 

suo ruolo è interpretato da una giovane Ornella Muti. 

Oggi Franca vive ancora ad Alcamo, ha avuto tre figli. “È arrivato il momento in cui ho 

dovuto dirglielo. Sergio era in prima media. La sua insegnante un giorno disse in classe 

‘Fra qualche anno nelle antologie ci sarà anche la storia della mamma di Sergio’”. 

Filippo Melodia è morto, ucciso vicino a Modena. Alcuni dei suoi complici vivono an-

cora ad Alcamo. “Li incontro ogni tanto. Preferisco evitarli, ma se non riesco li saluto e 

loro mi salutano, quasi sempre abbassano gli occhi. Magari anche loro sono stati in-

gannati, magari quello lì gli aveva detto quello che poi ha detto al processo, che io ero 

d’accordo a sposarlo ma mio padre no”. 

Ma nonostante il coraggio di Franca abbia fatto da apripista a molte analoghe denunce, 

affinché il “matrimonio riparatore”, insieme con il “delitto d’onore”, escano dal codice 

civile come argomenti che legittimano di fatto la violenza su donne, fidanzate, mogli, si 

dovrà aspettare il 1981: l’altro ieri. 
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“Non ho mai avuto 

paura, non ho mai 

camminato 

voltandomi indietro 

a guardarmi le 

spalle. È una grazia 

vera, perché se non 

hai paura di morire 

muori una volta 

sola.”  

Segue da pag. 4 

La copertina del settimanale 
“Epoca”   

La locandina del film “La mo-
glie più bella” con Ornella Mu-
ti , ispirata alla storia di Fran-
ca Viola. 



La domanda di lavoro domestico è cresciuta 

rapidamente negli ultimi anni. Un settore a 

maggioranza femminile che però nasconde 

molte ombre: le lavoratrici, quasi sempre im-

migrate, sono spesso sottopagate, sfruttate e 

costrette ad affrontare situazioni di abuso fisico 

e psicologico. Così l'istruzione assume un ruolo 

fondamentale per conoscere i propri diritti ed 

emanciparsi da una situazione di schiavitù. Se-

condo l'Organizzazione internazionale del lavo-

ro, circa 53 milioni di persone nel mondo sono 

lavoratori domestici, in maggioranza donne 

(l'83%) e «il settore, tra le varie forme di lavoro 

minorile, è quello che impiega più bambine», 

osserva Silvia Cormaci, coordinatrice del Pro-

gramma Women and Girls presso l'Anti-Slavery 

International, organizzazione internazionale 

per i diritti umani che opera contro la schiavitù. «A essere sfruttate sono soprattutto le donne dei paesi del Sudest 

asiatico, che per sfuggire alla povertà· emigrano in Medio Oriente. In genere arrivano da zone rurali, spesso sono 

analfabete e, attratte dalla promessa di un impiego ben retribuito, si ritrovano a lavorare senza paga, per 24 ore al 

giorno». Il fenomeno è diffuso, considerato che il settore non gode di alcuna regolamentazione in molti Paesi: «In 

Libano, in Malesia, in Thailandia, ma anche in Qatar e in Kuwait queste donne non sono riconosciute come lavorati-

ci e non hanno diritti», sottolinea Cormaci. E anche in Europa, il Regno Unito ha scelto di adottare il sistema detto 

della Kafala, in vigore in molti stati del Golfo, in cui il visto del lavoratore domestico è legato al datore di lavoro. 

Anti-Slavery International agisce su più fronti: «L'istruzione è fondamentale: nei Paesi di origine organizziamo cor-

si per educare sui rischi dell'emigrazione e su quali sono i propri diritti, mentre in quelli di destinazione mettiamo a 

disposizione anche un numero di telefono da chiamare in caso di bisogno, oltre a fornire assistenza legale e psicolo-

gica». Un'opera di sensibilizzazione che non dimentica le bambine: «Operiamo nelle scuole e nelle famiglie per far 

capire l'importanza dell'istruzione». E che passa anche attraverso i mass media, per esempio con una campagna in 

radio per informare sul tema del lavoro domestico·.  
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Spose bambine: le foto di Sinclair. 

Science for Peace ha assegnato il prestigioso Art for Peace Award a 
un progetto di sostegno alla lotta contro i matrimoni precoci. Il 13 
novembre è stata premiata Stephanie Sinclair, fotoreporter ameri-
cana già insignita del Pulitzer, autrice delle fotografie che compon-
gono il progetto "Too Young to Wed". 
Realizzato in 13 anni fra Afghanistan, Nepal, India, Yemen ed E-
tiopia, il reportage raccoglie impressionanti immagini di spose 
bambine insieme con i loro mariti adulti. La serie ha ottenuto nu-
merosi riconoscimenti, fra cui tre World Press Photo Awards. Da 
questo suo lavoro Stephanie Sinclair ha tratto spunto per creare 
un'organizzazione no profit con lo stesso nome che raccoglie fondi 
per aiutare le giovanissime a uscire dalla loro condizione. 

Notizie in breve dall’Italia  
e dal mondo 

Lavoratrici domestiche: a tutte le età abusi fisici e psicologici   

http://www.google.it/imgres?imgurl=https://scrollon.files.wordpress.com/2012/10/02.jpg&imgrefurl=https://scrollon.wordpress.com/2012/10/18/web-visual-storytelling-too-young-to-wed-the-secret-world-of-child-brides-2/&h=360&w=480&tbnid=BjyLI5RLUpdKwM:&doci


Il 25 novembre le Nazioni Unite, l’Italia e il mondo intero comme-
morano la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 
proponendo iniziative atte a sensibilizzare donne, ma soprattutto 
uomini, su questo tema. 

Il 25 novembre ricorda il terribile assassinio delle tre sorelle Mira-
bal avvenuto durante il regime domenicano di Rafael Leonidas 
Trujillo nel 1960. Dal 1999 l’Assemblea Generale delle Nazioni Uni-
te ha reso istituzionale questa giornata, invitando governi, organiz-
zazioni e media a sensibilizzare la società sulla violenza di genere. 

In tale occasione l’Associazione C.H.I.A.R.A. ha aderito 
all’iniziativa POSTO OCCUPATO, chiedendo ai negozianti, agli in-
segnanti, all’amministrazione Comunale, alle associazioni di volon-
tariato e a tutti quelli che vogliono e si sentono di combattere per le 
donne di oggi e per le donne e gli uomini di domani, un gesto sem-
plice ma concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza.  

Si parla di unione, di lotta congiunta; ci si scandalizza ogni qualvol-
ta si ritiene che la pena non sia consona al reato, si parla tanto 
quando a parlare sono i fatti di cronaca che ci scuotono e ci fanno 
riflettere un pochino poi, la quotidianità, prende il sopravvento. 

Ma ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un a-
mante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metro-
politana, nella società. Questo posto abbiamo voluto riservarlo a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga. 

Le adesioni all’iniziativa sono state tantissime e le foto dei POSTI OCCUPATI sono state postate su face book diven-
tando uno strumento semplice e forte di sensibilizzazione. 

In questo numero del notiziario vogliamo pubblicare tutte le foto di chi ha sostenuto con noi questa iniziativa con un 
GRAZIE DI CUORE per la sensibilità e disponibilità dimostrate. 

Iniziative per il 25 Novembre: Posto Occupato.  
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Notizie dall’Associazione 

Vuoi aiutarci a realizzare i nostri progetti?  

Sostieni l’Associazione! 

Puoi farlo diventando nostro socio, con una donazione liberale oppure devolvendo 

all’associazione il 5 x 1000 nella tua dichiarazione dei redditi.  

Troverai tutte le istruzioni per farlo all’ultima pagina del Notiziario o sul nostro sito 

internet: 

http://associazionechiara.com 
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Posto Occupato allo sportel-
lo della Nostra Associazione    

Caffè Sant’Ambrogio 
- Voghera 

Centro Accoglienza alla 
Vita (CAV) —Voghera 

Gruppo Anchise– Milano  

Studio Erre Acconciature– Voghera 

Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) - Vo-
ghera 

Associazione Bambini con la CCAM—
Voghera 

Associazione Insieme —Voghera 

ENPA —Voghera 
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Opera Pia Casa del Pane 
Asilo Notturno Pensionato 
Zanaboni ONLUS— Voghera 

Arte in Oro—Voghera 

Charme Estetica—Voghera 

Il Giglio di Firenze—
Voghera 

Caffè Portici—Voghera 

Ristorante Il Casello– Retorbido 

Ristorante La Rava e la Fava—
Rivanazzano 

Teatro Besostri– Mede 
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Ottica Bolognesi—Voghera 

Bar Galleria—Voghera 

Bar Gelateria L’Artigianale—Voghera 
Les Amis– Voghera 

Drogheria Leardi—Voghera 

Grazie ancora a tutti, privati, associazioni e commercianti che ci hanno aiutato a 

tenere occupato un posto per le donne vittime di violenza  su queste sedie e nel nostro 

cuore in questo giorno speciale!! 



In occasione del 25 Novembre è stato organizzato dall’Associazione un flashmob in Piaz-
za Duomo a Voghera per  sensibilizzare  sul tema della violenza sulle donne con  un e-
vento fatto di parole, musica e ballo.  
Sul sagrato del Duomo si sono succedute prima letture sui diversi aspetti della violenza 
di genere e  quindi  un ballo collettivo sulle note di “One Billions Rising”, tema della 
campagna  internazionale del movimento V-Day contro la violenza sulle donne ideata 
nel 2012 da Eve Ensler.  
Ringraziamo tutti i partecipanti e in particolare  Don Gianni per la collaborazione e di-
sponibilità  verso la nostra  Associazione.  
 

Incontro al Centro Anziani di Voghera 
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Notizie dall’Associazione 

Flashmob 25 novembre 

La locandina dell’evento  (a destra) e  alcune immagini della giornata (sotto) 



Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne è stato organizzato un incontro 
con le classi dell’Istituto Tecnico  Agrario Gallini di Voghera per presentare la nostra As-
sociazione e  insieme la nuova App  di Soroptimist International che trasforma lo smar-
tphone in uno strumento efficace in situazioni di potenziale pericolo  e contemporanea-
mente un mezzo utile a focalizzare l’attenzione sui temi della consapevolezza e della co-
noscenza degli aspetti legislativi  legati alla violenza di genere. 
Il Soroptimist International è un’associazione femminile  che opera, attraverso progetti, 
per la promozione dei diritti umiani, l’avanzamento della condizione femminile e 
l’accettazione della diversità; in Italia comprende 140 club con circa 6000 socie. 
L’App, disponibile per iOS e Android e scaricabile gratuitamente sul minisito dedicato 
(www.appshaw.it), è semplicissima da usare e presenta nella schermata principale due icone click to call che mettono in col-
legamento l’una con il 112 per le situazioni di immediato pericolo, e l’altra con il 1522 il  numero gratuito,  attivo 24/24 ore , 
da contattare per richiedere aiuto o avere informazioni riguardo violenza e stalking. In caso di necessità il 1522  smista inol-
tre le telefonate ai centri antiviolenza del territorio. 
Dal menù con la sezione “Legge” è possibile consultare una scheda con tutte le informazioni relative agli aspetti legislativi, 
con un focus su llo stolking e sui percorsi di Codice Rosa che si stanno diffondendo in alcune strutture ospedaliere, mentre 
tramite la Homepage è possibile individuare la propria posizione  e trovare tutti i contatti dei centri antiviolenza accreditati 
in Italia. 
L’incontro degli alunni con la nostra Presidente Cristina Boffelli è stato seguito con partecipazione ed interesse. 
Anche se l’argomento era relativo ad App e  telefonia  l’attenzione è stata rivolta solo alla presentazione e non al cellulare che 
gli studenti portano sempre con sé  e alla fine della presentazione  stessa alcune studentesse hanno  improvvisato un fla-
shmob contro la violenza di genere. 
 

Incontro al Centro Anziani di Voghera 
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Notizie dall’Associazione 

Presentazione dell’App S.H.A.W. 

Alcune immagini della 
giornata all’Istituto 
Gallini.  



Da leggere: 
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C.H.I.A.R.A. consiglia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DONNE CHE PENSANO SONO 
PERICOLOSE 

Di Stefan Bollmann  

EDITORE: Piemme 

ANNO: 2014 

Come Lella Costa fa notare, nella considerazione 

comune gli uomini "pensano", sottinteso ai mas-

simi sistemi, le donne tutt'al più hanno "i pensie-

ri", sinonimo di inezie. Questo succede a lasciare 

il linguaggio in mani maschili. Le figure femmi-

nili raccolte in questo libro dicono tutta un'altra 

storia. Le donne hanno sempre pensato molto, 

spesso accontentandosi di un sorrisino di mali-

gna soddisfazione nello scoprire per l'ennesima 

volta di aver ragione. Ma più spesso, e soprattut-

to a partire dal Novecento, hanno trasformato il 

pensiero in azione. Con grande panico degli uo-

mini, che vedono le donne indipendenti e forti 

come la peste, forse per timore di venire sma-

scherati. Da Simone de Beauvoir a Hannah A-

rendt, da Marie Curie a Indira Gandhi e Aung 

San Suu Kyi, queste donne hanno messo in gioco 

se stesse, rinunciato alla "sicurezza" di una vita 

spesso scelta dagli altri per perseguire i loro inte-

ressi: i diritti umani e femminili, la politica, la 

natura, la scienza. Tutte hanno lottato fino all'ul-

timo, fiere come leonesse. È merito loro se il 

mondo è, e sarà, migliore. 

Da vedere:  

 

 

 

MALALA  

REGIA: Davis 
Guggenheim 
GENERE: Docu-
mentario 
ANNO: 2015 

 
 
 
 
 
 

Dal 5 novembre nelle sale italiane Malala, è' il rac-
conto dell'esperienza, tragica ma carica di speranza, di 
Malala Yousafzai, premio Nobel per la Pace nel 
2014 (è la persona più giovane che abbia mai ricevuto 
il riconoscimento).  
Nata nel 1997 in Pakistan, Malala si è trovata adole-
scente nel periodo di massima influenza dei Talebani 
nel suo paese. Seguendo e facendo proprie le idee di 
suo padre, attivista e oppositore del fondamentalismo, 
si è fatta a undici anni portavoce del disagio dei più 
giovani e soprattutto delle donne, alle quali è stato 
negato il diritto allo studio dalla dottrina talebanica. 
Nel modo più drastico: con una distruzione fisica degli 
edifici scolastici. 
L'esposizione di Malala l'ha resa vittima di un atten-

tato nell'ottobre del 2012, quando le milizie talebane 

sono salite sul suo scuolabus e hanno fatto fuoco su di 

lei e altre sue amiche. Miracolosamente sopravvissuta 

ma con metà del viso danneggiato nelle terminazioni 

nervose, Malala con la sua famiglia è ora rifugiata in 

Inghilterra, dove continua a essere portavoce della 

causa dell'educazione femminile, non solo nel suo pae-

se, ma anche negli altri luoghi del mondo dove il pro-

blema è più sentito. 

Il film di Guggenheim, che si avvale anche di spezzo-

ni in animazione, ricostruisce l'accaduto e segue Mala-

la in Inghilterra nella sua difficile umanità sradicata, 

sempre sorretta da suo padre non tocca solo il tema 

dell'estremismo, ma anche della trasmissione ai figli 

delle proprie giuste battaglie ideologiche, quando que-

ste siano come in questo caso estremamente pericolose 

per la loro incolumità.  

http://www.comingsoon.it/personaggi/davis-guggenheim/128410/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/davis-guggenheim/128410/biografia/
http://www.comingsoon.it/film/documentario/
http://www.comingsoon.it/film/documentario/
http://www.comingsoon.it/film/2015/
http://www.comingsoon.it/film/malala/52860/scheda/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLL32ZvBnMcCFaVx2wodqaIJUw&url=http%3A%2F%2Fwww.ibs.it%2Fcode%2F9788856638059%2Fbollmann-stefan%2Fdonne-che-pensano.html&ei=tIvHVbLNDKXj7QapxaaYBQ&psig=AFQjCN
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiswtSi2J7JAhXHnRoKHdhkA3EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fjourneysinfilm.org%2Ffilms%2Fhe-named-me-malala%2F&bvm=bv.108194040,d.d2s&psig=AFQjCNFrpmnMP1kX9KDCpNGtF3D80GuV


La posta di C.H.I.A.R.A. 
Volentieri riceviamo e pubblichiamo nell’angolo della posta di C.H.I.A.R.A. i contributi 
di due lettrici : una lettera a un figlio che parla di amore nella diversità e un pensiero 
decicato a Eligia Ardita  l’infermiera di 35 anni, uccisa nel proprio appartamento 
all’ottavo mese di gravidanza nel gennaio 2015 e del cui omicidio è attualmente accusato 
il marito.  
Grazie ad Alessandra e a Laura . 

 

di Alessandra Bravi 

 

Un uomo dopo una notte di interrogatorio è crollato e ha spiegato di aver ucciso sua moglie, suo figlio di 5 anni, 

l’altro figlio di 20 mesi. L’ha fatto perché considerava la sua famiglia un ostacolo ad una nuova storia. Si era in-

vaghito di una collega, un amore non corrisposto, ma che lui bramava come sogno. Ora chiede per se stesso il 

massimo della pena ma resta lucido quando racconta come e perché ha deciso di sterminare i suoi cari. 

 

Cosa c’entra questa storia brutale con te, figlio mio? 

 

C’entra, perché sei un uomo. Perché lo stai diventando. Perché ogni volta che accade una cosa del genere, il mio 

primo pensiero, da quando sei nato è: ma la madre di questa persona come può amare ancora suo figlio? Come 

può trovargli una scusante, come può ancora guardarlo in faccia? Io, potrei? C’entra, perché di “uomini che odia-

no le donne” – gran bel libro che ha finito per diventare un’odiosa, ma pur vera, etichetta – ce ne sono tanti. E il 

germoglio di solito è la prepotenza e la vigliaccheria. Le donne non ne sono immuni, ovviamente, ma negli uomi-

ni, se si trasformano in violenza, sono letali. 

 

Io, donna, vorrei insegnarti ad essere uomo. A scoprire dentro te stesso e mostrare agli altri, il tuo mondo maschi-

le. Che è fatto di quella tenerezza riservata a pochi, di braccia forti e adolescenza ostentata, di sigarette che fume-

rai come un pazzo e che quando deciderai di smettere, niente e nessuno ti farà tornare indietro, di caparbietà e 

dolcezza, di pallone e macchinine, ma anche di piatti da lavare e camicie da stirare (tu e non la mamma o la fidan-

zata). Di pubertà vissuto da solo o con gli amici, di tanto studio o nessuno studio, di una ricerca continua alla tua 

strada, di lotta fra indipendenza e “mammosità”. 

 

Vorrei insegnarti a capovolgere il tuo cielo per accogliere le donne nuvolose, a trasformarti in mare, anche quello 

burrascoso ma capace poi di trasformarsi in acqua limpida una volta passata la tempesta. Vorrei dirti che un gior-

no amerai tantissimo, costruirai una famiglia, sarai padre e compagno ma un altro giorno potresti scoprire di non 

amare più nello stesso modo e allora Pietro, ti prego, non essere vigliacco: abbi il coraggio di fare male, di ferire la 

donna che hai amato e non ami più. Parlale, accetta e subisci le sue lacrime, il suo dolore, la sua disperazione. 

Comprendile se puoi, ma sii sempre sincero. Le bugie sono come pugni, la verità, anche la più brutta, prima o poi 

verrà apprezzata. Se sarà lei a dirti addio, piangi figlio mio. Non ti vergognare della tua debolezza, della tua delu-

sione, della tua paura, della tua rabbia. Ma incanalala, sempre. E le tue emozioni, le manifestazioni delle tue emo-

zioni, conservale come gioiello prezioso. E se amerai un uomo, dillo con orgoglio, con fierezza, proprio come si 

grida al vento l’amore per una donna. Non chiederti se sei sbagliato, se non sei un uomo. Quei dubbi serviranno 

soltanto agli uomini e alle donne che non capiscono come l’amore superi qualunque etichetta, qualunque “giusto 

o sbagliato”. 

 

E ridi, ridi tanto. Conserva la tua risata bambina di adesso, portane un pezzettino con te, quando sarai adulto. Le 

donne a volte dimenticano di ridere, anche di se stesse, spesso stritolate in mille ruoli e competizioni. Stempera il 

loro senso del dovere, la loro pesantezza, il loro continuo e perpetuo sentirsi sempre “dopo”. E leggi, leggi sempre. 

I tuoi bellissimi libri di avventure ma anche “Piccole donne”. Gli Aristogatti ma pure Cenerentola. Amale le don-

ne, perché sono belle. E difficili. E complicate. Ma lo sei anche tu, piccolo uomo. È solo che la società spesso ci 

costringe a entrare nei nostri stereotipi e a non abbandonarli più. Lotta contro la gabbia della società, qualunque 

essa sia. Sul lavoro, nelle scelte personali, nell’amore, in famiglia. 

 

E ogni tanto, a qualunque età, fai come hai fatto l’altro giorno mentre giocavi indaffarato. «Signor Pietro, ma che 

lo dà un bacino a sua mamma?». Tu ti fermi, ti giri, mi guardi e dici, serio serio: «Ti». Mi corri incontro e mi dai 

un bacio bavoso. Nel tuo «ti» c’è tutto l’amore che io ti auguro di conservare per le tue donne speciali. 
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La posta di 
C.H.I.A.R.A.  

Di Laura  Fontana 

In ricordo di Eligia Ardita   

Ovunque io vada 

Quel ricordo mi assale  

Eligia e le sue foto 

Con il suo pancione 

Felice e piena di vita fuori e dentro di lei 

Due vite spezzate 

Da un marito e padre indifferente e padrone che decide 

Si’ decide che 2 vite anche quella della creatura da lui generata 

Siano da buttare via 

Come uno straccio vecchio 

Inutile 

Non piu’ necessario 

  

Da domani tutte le Eligie di questo mondo dovranno essere ri-

spettate 

Dai loro uomini o anche da uomini non loro 

I sentimenti possono cambiare 

L’amore puo’ finire 

Ma il rispetto deve rimanere 

L’uomo deve sentirsi una meta’ del mondo 

E deve capire che l’altra meta’ di mondo non potrebbe esistere 

Se non ci fossero le donne 

Nemmeno lui, povero uomo che uccide e si sente potente, potreb-

be esistere senza le donne 

Nessun uomo deve piu’ lasciare un posto vuoto nel mondo a cau-

sa della morte di una donna per mano di un uomo 

Il mondo grida RISPETTO 

E come diceva qualcuno tempo fa (spero fosse un uomo): le don-

ne non si toccano nemmeno con un fiore 

Vuoi contattare l’Associazione? 

Vuoi farci delle domande? 

Vuoi raccontarci la tua storia o con-

dividere una tua esperienza? 

Scrivici! Questo spazio sarà dedi-

cato a te e alle nostre risposte! 

Indirizza la tua posta a:  

La Posta di C.H.I.A.R.A. 

Associazione C.H.I.A.R.A. Onlus  

Via Grieco, 2 

27058 Voghera  

Oppure invia una mail a: 

gruppochiara@gmail.com 

Specificando nell’oggetto: 

 

La Posta di C.H.I.A.R.A. 

 

Per favore specifica  se non vuoi che 
la tua lettera o il tuo nome vengano 
pubblicati. 

Grazie della collaborazione. 
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Diventa Nostro Socio:  
 versando la quota associativa (20 euro socio ordinario op-

pure 50 euro socio sostenitore) tramite bonifico verso il 
conto corrente dell’Associazione all’ IBAN IT92 F076 
0111 3000 0102 3026 659 specificando nella causa-
le “rinnovo tessera associativa” 

 Collegandoti al nostro sito: http://
associazionechiara.com e accedendo alla sezione 
“Iscrizioni-tessere associative” 

 Venendoci a trovare alla sede dell’ Associazione 
C.H.I.A.R.A. a Voghera in Via Grieco n°2 (palestra di Pom-
bio) nei giorni ed orari di apertura dello sportello 
(martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle 18:30)  

 
Fai una donazione: 
 tramite bonifico verso il conto corrente 

dell’Associazione all’ IBAN IT92 F076 0111 3000 
0102 3026 659  

 

Dona il tuo cinque per mille a: 

 ASSOCIAZIONE C.H.I.A.R.A. Onlus 

CF 95032630188 

Via Grieco, 2—Voghera  

Tel 3289556295 

Gruppo Facebook: C.H.I.A.R.A. 

Pagina Facebook:  

Chi Ha Invano Atteso Riceverà Aiuto Chiara 

Indirizzo email:  

gruppochiara@gmail.com 

Sito Internet: http://associazionechiara.com 

A l i  d i  far fa l l a:  no tiz iar io  
d e l l ’As so c ia z ione  C.H.I .A. R.A .  On l us  

Contattaci:  

Sostienici: 

http://associazionechiara.com
http://associazionechiara.com
http://associazionechiara.com/iscrizioni-tessere-associative/
http://associazionechiara.com/iscrizioni-tessere-associative/
http://associazionechiara.com/iscrizioni-tessere-associative/
http://associazionechiara.com/iscrizioni-tessere-associative/
http://associazionechiara.com/iscrizioni-tessere-associative/
http://associazionechiara.com

