
Monumenti in viola per la Giornata contro 

l’epilessia 
 

 

Lunedì 8 febbraio 2021 anche Taurianova aderirà alla ‘Giornata mondiale per l’Epilessia’ 

(International Epilepsy Day) che si celebra in tutto il mondo, per lanciare un messaggio forte, con il 

claim “DI EPILESSIA SI SOFFRE MA NON SI PARLA”. 

I monumenti si illumineranno di viola, simbolo di lotta contro stigma e pregiudizi che ancora 

avvolgono questa malattia.  Anche noi ci siamo! E la stanza del Primo Cittadino del Palazzo 

Municipale dalle 18.00 sarà illuminata di viola per ricordare a tutti l’importanza di questa patologia 

che colpisce l’adulto e il bambino. 

 

<<La giornata Mondiale dell’epilessia è una iniziativa che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’epilessia e in particolare promuovere iniziative volte a migliorare le conoscenze della malattia e 

rimuovere lo stigma che purtroppo ancora oggi, in alcune regioni del mondo, è associato 

all’epilessia. >> 

 

Sarebbero 65 milioni le persone nel mondo affette da epilessia, di cui circa 500 mila solo in Italia. 

Di questi, sono 90 mila i bambini fino a 15 anni che ne soffrono e che hanno anche problemi sociali 

dettati da stereotipi che rendono difficile la vita di tutti i giorni. 

<<Si deve diffondere una cultura adeguata per evitare il rischio che la persona taccia sul proprio 

stato. “C’è un grande lavoro da fare partendo anche e soprattutto dalle istituzioni e tra queste rientra 

fortemente la scuola”. Tutti siamo tenuti a dare una mano per il nostro ruolo, per il nostro lavoro, 

per far sì che l’altro non si senta diverso ma si riesca a vedere nell’altro la bellezza  del suo essere al 

di là.  Ma non sono solo i bambini le vittime dell’emarginazione, anche “per gli adulti” non è 

semplice perché nel mondo del lavoro tuttora c’è una scarsa conoscenza del problema, soprattutto in 

ambito privato si innesca il solito circuito negativo”. >> 

Ringrazio personalmente l’amico Giuseppe Romagnosi, referente regionale dell’Associazione 

Epilessia Calabria per la ‘campagna di sensibilizzazione che sta portando avanti con impegno e 

dedizione e alla quale l’amministrazione comunale ha aderito con forza e vicinanza. 

 

Assessorato alle pari opportunità 

Dott.ssa Angela Crea  

 

 

 

 

 


