
In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, si è svolto un evento dinamico che ha 

coinvolto più istituzioni. “Violenza di genere, piantiamo semi di civiltà e rispetto”, questo il tema 

dell'iniziativa. Il programma è stato diversificato, infatti, dapprima, presso la (nascente) villetta 

comunale di Via Nazionale, Comune di Crosia e Croce rossa di Mirto Crosia, con il patrocinio del 

Comune di Crosia, coordinati dal sociologo specialista Antonio Iapichino, hanno effettuato la 

piantumazione di una pianticella d’ulivo (simbolo di vita e di pace), donata dal volontario Cri, 

Tommaso Antonio Abossida, che è stata benedetta dal parroco del "Divin Cuore", don Umberto 

Pirillo. Ha fatto seguito un breve intervento di Francesco  Russo, Presidente del Consiglio comunale 

di Crosia, quindi la deposizione sulla pianta di varie medaglie e l'installazione a fianco di una targa 

in meoria in memoria delle vittime di femminicidio, a cura della Croce rossa di Mirto Crosia. In 

seguito, presso la sala conferenze del Circolo culturale ha avuto luogo un’azione di 

sensibilizzazione, con la partecipazione attiva, anche, di studenti e docenti del Liceo scientifico e Ite 

di Mirto Crosia. Anche in questo caso i lavori sono stati coordinati dal presidente del Circolo 

culturale, Antonio Iapichino. Dopo i saluti di Francesco  Russo, Presidente del Consiglio comunale 

di Crosia, Giovanna Pagnotta, Presidente Croce rossa italiana, Comitato Mirto Crosia, Sara Giulia 

Aiello, dirigente scolastica Liceo e Ite di  Mirto Crosia e Vittoria Paletta – Presidente Age “Jonio 

cosentino”, sono intervenuti vari studenti e  i docenti Caterina Urso e Giovanni Mulè’ del Liceo e 

Ite di Mirto Crosia, Gerardo Aiello, pedagogo, quindi, la proiezione del cortometraggio di Croce 

rossa “Sradichiamo la violenza, coltiviamo l'amore" e, a seguire, gli interventi di Marianna 

Andreoli, volontaria Cri, specializzata in criminologia e scienze forensi, Angela Mingrone, 

psicologa – psicoterapeuta, Paola Nigro, assessore Pari opportunità del Comune di Crosia e del 

maresciallo capo Alessandro Greco, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Mirto Crosia. 
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