
ERRATA CORRIGE 
 

Vi comunico che venerdì 21 giugno,  l'Associazione Donna chiama Donna onlus in 

collaborazione e con il patrocinio del Comune di Montegaldella, convoca un presidio 

silenzioso per onorare e per ricordare Marianna Sandonà uccisa l' 8 giugno scorso dall'ex 

convivente nell' appartamento dove viveva a Montegaldella. 

Invitiamo tutti ad essere presenti con un segno rosso indossato, le scarpe, un fiore, una 

sciarpa, simbolo della rabbia, del dolore e della non rassegnazione all'ennesimo 

femminicidio che offende e colpisce tutti noi. 

L'appuntamento è per le ore 18.00 presso il parco Robinson di Montegaldella. 

Aiutateci ad essere in tante e tanti. 

 

 

Associazione Donna Chiama Donna onlus 

Operatrici e volontarie 

 
Se vuoi sostenerci: 

"Il tuo 5%° contro la violenza alle donne". Anche quest'anno puoi decidere di devolvere il 5%° del reddito ai 

progetti di "Donna chiama Donna", indicando nella tua dichiarazione dei redditi il nostro CODICE FISCALE 950 

314 102 44. La scelta è gratuita.  

Per le donazioni e i tesseramenti l'IBAN è il seguente: 

IT33 O 085 9011 8020 0008 1007 320 

  

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, 

destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. 

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal 

destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art.616 c.p., che ai sensi del REG. UE 2016/679. 

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente con 

messaggio all'indirizzo e-mail donnachiamadonna@gmail.com 

 
Nota: il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 
2016/679).Ti ricordiamo che i dati da noi raccolti sono utilizzati solo per inviare mail con le nostre iniziative e che 
stai ricevendo questa mail perché ci hai lasciato il tuo recapito. Tuttavia, se non desideri ricevere queste 
informazioni, ti chiediamo di rispondere a questa e-mail scrivendo semplicemente "CANCELLA". 
Non raccogliamo dati da terzi e in nessun caso i tuoi dati saranno ceduti a terzi. Grazie della collaborazione. 

  

Donna chiama Donna- Onlus 

www.donnachiamadonna.org 
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