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“DONNE AL LAVORO: ECCELLENZA E CULTURA CONTRO 
VIOLENZA E PAURA” 

Moderatrice la Vice Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi 
Incontro pubblico 

 
Giovedì 20 Novembre presso la Sala Consiliare del Comune di Portogruaro si è 
svolto l’incontro pubblico “DONNE AL LAVORO: ECCELLENZA E CULTURA 
CONTRO VIOLENZA E PAURA”, alla presenza di prestigiosi ospiti quali la Vice 
Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi in vece di moderatrice, l’Assessore 
alla Cultura e alle Pari Opportunità Maria Teresa Ret ,il Dott. PierPaolo Becich di 
San Servolo, la Dott.ssa Elisa Menuzzo giovane imprenditrice di successo e l’Avv. 
Susanna Geremia. 
Questo importante evento voluto dalla Presidente Evelina Caltabiano, continua la 
collaborazione con il Comune di Portogruaro e la Casa Protetta Antiviolenza di San 
Donà di Piave La Magnolia, per dare informazioni , accoglienza e assistenza legale 
nel territorio.  
In questo scottante tema a cui è dedicato il mese di Novembre a livello nazionale e, 
l’intero anno Soroptimist, si vuole dare visibilità e peso affinchè le cose cambino, 
usando anche striscioni nelle città con il numero d’emergenza antiviolenza, uno 
presente anche a San Donà di Piave nel centralissimo C.so Trentin.   
Il Dott. Pier Paolo Becich ha suggerito di favorire una cultura ai giovani e mostrare 
i veri miti,le eccellenze, a cui tutti con impegno, fatica e passione possono aspirare.  
La Dott.ssa Elisa Menuzzo Rappresentante dei giovani imprenditori Unindustria di 
Treviso, si è trovata nell’ambiente lavorativo a relazionarsi con una cultura pro-
maschile. Ma con il suo temperamento combattivo si è imposta di portare 
cambiamenti quali orari flessibili in maternità, asili nido, agevolazioni.  
L’Avv. Susanna Geremia ha infine letto degli Articoli della Costituzione Italiana 
dove la Repubblica garantisce l’uguaglianza e la parità, e salvaguarda le lavoratrici 
con gli stessi diritti di lavoro e retribuzione. Dove nel lavoro si valorizzano le 
risorse umane con pari opportunità, si raggiunge il successo e il successo non è “di 
genere”, ma comune. 
 
 
 
 


