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«Io, rinchiusa in casa  
 e picchiata per 13 anni» 

Nicoletta Novara 

PIACENZA 
●  «Sono stata rinchiusa in casa e 
picchiata per 13 anni, poi ho trova-
to il coraggio di denunciarlo». La 
storia di Najah Ezzine è molto do-
lorosa, ma è una storia di riscatto 
che potrebbe essere d’esempio per 
altre donne. Najah ha raccontato la 
sua esperienza al termine della se-
conda edizione di “Donne a Pia-
cenza, passo dopo passo”, una cam-
minata organizzata dall’associazio-
ne Sinergie per sensibilizzare sul te-
ma della violenza di genere.  
«Quando avevo 18 anni ho dovuto 
rispettare l’accordo di matrimonio 
che avevano stretto i miei genitori- 
ha detto Najah- ho sposato uno sco-
nosciuto».  
Le violenze sono iniziate la prima 
notte di nozze: «Mi ha picchiata e 
violentata tanto che sono finita al 
pronto soccorso- ha raccontato la 
donna di origini tunisine, ma cre-

sciuta in Francia fino ai 18 anni pri-
ma di venire in Italia- mio marito 
mi chiudeva in casa quando usciva 
per andare a lavorare, mi picchiava 
a sangue anche senza motivo». Na-
jah ha affrontato quattro gravidan-
ze: «Mi picchiava anche quando ero 
incinta». Un giorno, però, la svolta: 
«Il più grande dei miei figli, quan-
do aveva 9 anni, mi si avvicinò e mi 
disse “mamma non ce la faccio più 
a vederti così ”. In quel momento è 
uscito un coraggio e una forza in-
credibile e ho chiesto il divorzio».  
Una richiesta che le è costata cara: 
«Sono stata in coma un mese e mi 

hanno dato 30 punti di sutura in te-
sta, ma quando sono uscita dal co-
ma ho trovato un’avvocatessa dav-
vero brava che mi ha aiutata tantis-
simo. Il mio ex marito è scappato 
dall’Italia si è rifatto un’altra fami-
glia». Finalmente la rinascita: «Gra-
zie ai miei figli, ai vicini, agli amici e 
soprattutto grazie a Sinergie sono 
rinata, oggi sono felice, ho una ca-
sa e un lavoro. Voglio dire a tutte le 
donne che un modo per uscirne c’è 
sempre, non arrendetevi».  
Concetta Paludi, presidente di Si-
nergie, ha ricordato: «Il nostro mot-
to è quello dell’agire, ci muove il for-
te senso dell’essere donne». Anche 

A destra la presidente di Sinergie, Concetta Paludi col microfono, insieme alle sue ospiti FFOOTTO O NOVNOVARAARA

Giulia Piroli, assessore alle pari op-
portunità, ha partecipato alla cam-
minata di Sinergie: «Abbiamo fatto 
della strada nel cammino 
dell’emancipazione, ma c’è ancora 
tanto da fare soprattutto a livello 
culturale». «Purtroppo nel dna del-
le donne è stato inculcato il fatto che 
con l’amore si può superare tutto- 
ha detto l’avvocato Anna Maria Ga-
limberti- beh non è così  se alla ba-
se non vi è un rapporto di rispetto 
reciproco». 
 Linda Provenzano, ex investigatri-
ce privata ha chiesto alle donne: 
«Aiutiamoci a vicenda, insieme ce 
la possiamo fare». 

Najab Ezzine e la sua drammatica storia per 
l’evento di Sinergie: mio marito mi dava 
botte anche quando ero incinta. Poi il riscatto

E’ andata in scena la seconda edizione di “Donne a Piacenza”

« 
Alle donne voglio 
dire: c’è un modo per 
uscire dal tunnel» 
(Najah Ezzine)

Il caporalmaggiore piacentino Vanessa Gentilotti

Vanessa ci riprova 
ai campionati  
delle Truppe Alpine

PIACENZA 
●  Tornano a San Candido i 
campionati di sci delle Truppe 
Alpine e vedono in prima linea 
un’atleta piacentina, il caporal-
maggiore Vanessa Gentilotti, 
originaria di Gazzola. «Questa a 
cui partecipo è la terza edizione 
dei Casta» dice dall’Alto Adige 
dove ieri si è tenuta la cerimonia 
di inaugurazione. Lo scorso an-
no ottenne il terzo posto nelle fi-
la del plotone del 2° Reggimen-
to alpini di Cuneo, in cui attual-
mente presta servizio. «Ho ini-
ziato a sciare con lo snowboard 
- racconta - e poi quando sono 
arrivata al Reparto Comando 
della Brigata alpina Taurinense,  
ho partecipato alla mia prima 
edizione dei Campionati Sciisti-
ci delle Truppe Alpine mentre 
l’anno scorso ho fatto il corso ba-
sico di sci con il 2° Reggimento 
alpini di Cuneo». 
Dando ufficialmente il via alla 
69esima edizione dei Campio-
nati Sciistici delle Truppe Alpi-
ne, ieri a San Candido il Capo di 
Stato Maggiore della Difesa – ge-
nerale Claudio Graziano - è tor-

nato a parlare dei recenti terre-
moti in  Centro Italia, ricordan-
do come  tali eventi siano stati 
«un momento per dimostrare 
vicinanza e supporto alle popo-
lazioni che hanno molto soffer-
to, ma anche espressione di uno 
sforzo sistemico e di coesione 
interforze, in cui sono state 
proiettate quelle capacità di in-
tervento, ricostruzione, soccor-
so e salvataggio che sono pro-
prie e peculiari delle Forze Ar-
mate; capacità acquisite per es-
sere impiegate in ambito inter-
nazionale, ma anche in dual use 
a supporto della protezione ci-
vile». 
Parlando poi degli atleti schie-
rati in Piazza del Magistrato, il 
generale Graziano ha aggiunto: 
«Sono molto orgoglioso dei no-
stri uomini e delle nostre don-
ne, che sono tra i migliori non 
solo dal punto di vista dell’equi-
paggiamento e delle capacità, 
ma soprattutto dal punto di vi-
sta dell’etica, della morale e del-
la capacità di saper interpretare 
le missioni di sicurezza con al-
triuismo e coraggio, sempre al 
servizio della gente». 
Da ieri dunque una settimana 
di gare ed eventi che vedranno 
coinvolti oltre 1500 atleti milita-
ri provenienti da 11 nazioni, le 
cui bandiere sventoleranno al 
cospetto delle Dolomiti altoate-
sine fino a venerdì, quando si 
conosceranno i vincitori delle 
“Olimpiadi degli Alpini”. 
In pista, come detto, anche il ca-
poralmaggiore Gentilotti, 23 an-
ni, che gareggerà nella gara a 
plotoni che si terrà oggi, doma-
ni e venerdì, quando nel pome-
riggio avrà luogo la sfilata degli 
atleti e la cerimonia di chiusura.

« 
Ho iniziato sulla neve 
con lo snowboard  
poi gli sci  
con il 2° Alpini»

Gareggerà sugli sci nella 
gara a plotoni con il 2° 
Reggimento alpini di Cuneo

Expo 2017 Astana, Confapi 
Industria più vicina al Kazakhstan

PIACENZA 
● Confapi Industria Piacenza raf-
forza i legami con il Kazakhstan. Lo 
fa attraverso un apposito sportello  
appositamente dedicato alle azien-
de interessate a partecipare all’Ex-
po 2017 che si terrà ad Astana, nel-
la capitale della Repubblica euroa-
siatica, dal 10 giugno al 10 settem-
bre. 
Già lo scorso anno ad Astana Con-
fapi Industria Piacenza aveva aper-

Già lo scorso anno l’associazione 
di Piacenza aveva aperto un 
ufficio di rappresentanza

to un ufficio di rappresentanza gra-
zie a Marco Beretta, piacentino che 
vive in Kazakhstan e con cui l’asso-
ciazione ha un rapporto di colla-
borazione avviata; sempre Beretta 
è chiamato ora a gestire i servizi di 
business matching fra le imprese 
che parteciperanno all’Esposizio-
ne universale. 
‘Future Energy’, questo il titolo scel-
to per Expo 2017 Astana, sarà im-
perniato sui temi della produzio-
ne responsabile ed efficiente di 
energia, nell’immediato futuro, ol-
tre al rapporto con l’ambiente. 
Grazie a questa iniziativa, le impre-
se degli oltre 100 Paesi che parteci-
peranno ad Expo 2017 Astana po-

tranno incontrarsi.Significativo 
l’accordo sottoscritto con Atame-
ken, the National Chambers of En-
trapreneurs of Republic of Ka-
zakhstan  durantel’International 
Participant Meeting di Astana lo 
scorso 22 febbraio. «Oltre all’attivi-
tà principale, che sarà incentrata 
sul generare contatti e conoscen-
ze oltre che opportunità di business 
– ha chiarito Beretta – ci prefiggia-
mo un altro ambizioso traguardo: 
contribuire, congiuntamente ad 
Expo 2017 Astana, al lancio e alla 
promozione della capitale kazaka 
non solo come incubatore di busi-
ness, ma anche come punto ne-
vralgico per concludere affari».


