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Speciale

’Clementine contro la violenza’, ordini online con Confagricoltura Donna
L’annuale campagna
di sensibilizzazione
sfida il Covid sul web

Il Covid-19 non ferma l’iniziati-
va benefica a sostegno delle
donne vittime di violenza. Così
prende il via, in versione digita-
le, l’ottava edizione delle “Cle-
mentine contro la violenza sulle
donne”, promossa da Confagri-
coltura Donna, in collaborazio-
ne con Soroptimist Internatio-
nal d’Italia, per sostenere la rete

dei Centri Antiviolenza D.i.Re
(80 strutture in tutta Italia) in oc-
casione della Giornata interna-
zionale per l’eliminazione della
violenza di genere. Confagricol-
tura Donna e Soroptimist invita-
no ad aderire alla campagna
“Orange the World” per l’elimi-
nazione della violenza di genere
e a collegarsi a http://www.con-
fagricolturadonnacalabria.it/
per acquistare una cassetta di
clementine. Questi frutti sono
diventati simbolo dell’antiviolen-
za nel 2013, dopo l’uccisione di

Fabiana Luzzi, studentessa di
Corigliano Calabro, accoltellata
e poi bruciata viva dal suo fidan-
zato in un agrumeto della piana
di Sibari.
«Sfruttando le potenzialità del-
la rete – spiega la presidente di
Confagricoltura Donna Emilia
Romagna, Rosanna Scipioni (fo-
to, prima da sinistra) - la vendita
delle Clementine antiviolenza
sarà on line, facendole arrivare
direttamente a casa delle perso-
ne. Il ricavato sarà devoluto ai
Centri antiviolenza aderenti a

D.i.Re, tra cui la Casa delle Don-
ne onlus di Bologna, che da ol-
tre venti anni accoglie la richie-
sta di aiuto delle donne che su-
biscono violenza. Il valore sim-
bolico del progetto – conclude -
è accresciuto dal fatto che le
clementine Igp arrivate diretta-
mente dalla Calabria sono frut-
to dell’impegno delle donne in
agricoltura e della loro capacità
di realizzare sogni e impresa, af-
francandosi da una dipendenza
economica che è spesso all’ori-
gine di un rapporto sciagurato».

A tu per tu con i volti in prima
linea tutti i giorni nella lotta alla
violenza contro le donne. È que-
sta l’iniziativa intrapresa dalla Ci-
sl e dal Coordinamento donne
Cisl Emilia Centrale in occasio-
ne della Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne,
domani, tramite la propria pagi-
na Facebook con una serie di ri-
flessioni e testimonianze a te-
ma. Dalle 8,30, su “Cisl Emilia
Centrale”, verranno caricati i vi-
deo di una intervista di Gabriele
Arlotti a Gessica Notaro, model-
la e cantante sfregiata al volto
dall’ex fidanzato, ma si confron-
teranno sul tema anche Rosama-
ria Papaleo, segretaria Cisl Emi-
lia Centrale, Fabio Salati, presi-
dente della Cooperativa Papa
Giovanni XXIII – Servizio uomini
maltrattanti, Stefania Bondaval-
li, consigliera regionale ed i ver-
tici del Ministero per le pari op-
portunità.
«Durante il lockdown – afferma
Papaleo – sono aumentate le vio-
lenze domestiche in spazi ri-
stretti e per la lunga conviven-
za, un fenomeno aggravato dal-
la crisi economica. Le chiamate

di donne in difficoltà al numero
antiviolenza 1522 sono raddop-
piate rispetto all’anno preceden-
te. Come sindacato chiediamo
di rafforzare le sinergie per con-
trastare questo fenomeno, quin-
di un piano di investimento per
l’occupazione femminile, anche
grazie ai fondi europei del Reco-
very fund». Fabio Salati parlerà
del Servizio uomini maltrattanti
attivato dalla Cooperativa Papa
Giovanni XXIII, cui già si sono ri-
volti spontaneamente 14 uomini
reggiani: presto partirà il secon-
do ciclo di incontri.
Particolarmente toccante l’in-
tervista alla riminese Gessica

Notaro. «Mio discapito sono co-
nosciuta per questa vicenda di
cronaca nera. Il mio ex fidanza-
to decise di punirmi gettandomi
dell’acido in volto perché avevo
deciso di lasciarlo – è uno dei
passaggi –. In precedenza lo
avevo denunciato per episodi di
stalking. Dopo l’aggressione ho
deciso di reagire e di non dar-
gliela di vinta. Ora vivo una vita
molto felice nonostante le diffi-
coltà dei molti interventi da fa-
re». Sono molte le donne che,
da subito, si sono rivolte a Gessi-
ca chiedendo aiuto, riconoscen-
dola come un simbolo. «L’au-
mento di messaggi di violenza
domestica l’ho percepito chiara-
mente dai messaggi che riceve-
vo in quel periodo. Improvvisa-
mente tutti si occupavano del
Covid e nessuno più di loro.
Qualcuna ha ascoltato il mio
consiglio – continua – e con la
scusa di fare la spesa è scesa in
strada e ha chiesto aiuto alle for-
ze dell’ordine. Altre non ce la
hanno fatta e sono rimaste lì e
sono ancora in contatto con lo-
ro. Un problema che origina dal-
la dipendenza affettiva».

Le iniziative

Gessica Notaro sarà intervistata
da Gabriele Arlotti. Dalle 8,30
di domani il video e altri su Facebook

«Non l’ho data vinta al mio ex. Ora sono felice»
Gessica Notaro, la riminese sfregiata con l’acido dal compagno, protagonista della campagna social della Cisl Emilia Centrale

ROSAMARIA PAPALEO

La segretaria: «Non
abbassare la guardia
Servono fondi per
sostenere le donne»


