
   

 
 

25 novembre 2021 - Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 

Comunicazione alle Presidenti dei Club Soroptimist 

Le clementine di Confagricoltura Donna contro la violenza di genere nelle piazze italiane 

Dopo l’anno più buio della pandemia, che ha costretto alla soluzione alternativa della consegna a 

domicilio, finalmente Confagricoltura Donna, ancora in collaborazione con Soroptimist International 

d’Italia, dice No alla violenza contro le donne scendendo nuovamente nelle piazze di numerose 

città italiane per sostenere i Centri Antiviolenza attraverso la distribuzione delle clementine. 

Nell’ambito delle proprie iniziative di solidarietà di genere, Confagricoltura Donna ha infatti 

sviluppato dal 2013 un progetto, poi denominato “clementine antiviolenza”, volto alla raccolta di 

fondi attraverso la vendita per beneficenza, in concomitanza con la Giornata Internazionale contro 

la Violenza sulle Donne, di Clementine I.G.P. di Calabria donate dalle socie, idea nata in quell’anno 

dopo il massacro in un agrumeto della piana di Sibari di una giovane studentessa di Corigliano 

Calabro, Fabiana Luzzi, per mano del suo ex-fidanzato, assunta poi a simbolo di tutte le donne 

vittime di violenza; i fondi, raccolti per sette anni in più piazze italiane, sono stati sempre destinati 

ai Centri Antiviolenza dei vari territori, impegnati con servizi gratuiti nell’accogliere la richiesta di 

aiuto delle donne che subiscono violenza. 

In quest’anno 2021 Confagricoltura Donna e Soroptimist saranno insieme nelle piazze italiane, 
aderendo, come sempre alla campagna “Orange the World” per l’eliminazione della violenza di 
genere e offrendo sacchetti di clementine IGP, il cui ricavato sosterrà l’iniziativa. 

Le piazze 2021: 

Sicilia: dal 20 al 22 novembre a Catania in occasione di “Mediterraria”; 

Lombardia: 21 novembre a Voghera e Cremona; 

Piemonte: 27 o 28 novembre ad Alessandria e Vercelli (oppure dal 25 novembre al 1 dicembre, 

presso l’Unione di Alessandria, previa prenotazione); 

Emilia Romagna: 27 novembre a Bologna, in collaborazione anche con Casa delle Donne; 

Lazio: 27 o 28 novembre a Frosinone; 

Puglia: 28 novembre a Bari; 

Umbria: 27 novembre a Perugia; 

Calabria: 21-28 novembre online. 

Presidenti regionali di Confagricoltura Donna (per i contatti): 

Sicilia: Maria Pia Piricò (mariapia.pirico@virgilio.it) 

Lombardia: Caterina Brazzola (tabraz@alice.it) 

Piemonte: Paola Sacco (pelacagna@libero.it) 

Emilia Romagna: Rosanna Scipioni (rosanna.scipioni@unimore.it) 

Lazio: Orsola Balducci (agri.gest@tiscali.it) 

Puglia: Elisa Aquilano (elirose@tiscali.it) 

Umbria: Maria Grazia Maccherani (g.maccherani@vivaiideaverde.it) 

Calabria: Caterina Patrizia Morano (studiomorano@gmail.com) 
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