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Lamezia Terme- “Percorso Codice Rosa Bianca” è stato il tema del 
convegno promosso dal Soroptimist club di Lamezia Terme e che ha 
visto come relatori Vittoria Doretti, Anna Maria Isastia, Claudio 
Pagliara, mentre le soroptimiste Lucia Greco e Sabrina Curcio hanno 
illustrato il contenuto dell’opuscolo (realizzato graficamente dalla 
socia Carla Anania) e che è stato distribuito alla cittadinanza. “Il 
Percorso Rosa Bianca è un percorso riservato alle vittime di violenza 
che parte dai Pronto soccorso – ha evidenziato Mazzocca – 
coinvolgendo le Asl, le Procure della Repubblica, le Forze dell’Ordine, 
le Associazioni di 



 
volontariato, secondo un modello di stretta collaborazione e 
integrazione tra le varie istituzioni, per consentire di intervenire con 
tempestività e in maniera sinergica a tutela delle vittime di violenza, 
nel rispetto della privacy e del diritto alla riservatezza. Il Codice Rosa 
nasce come progetto pilota nel 2010 nell’Azienda Sanitaria 9 di 
Grosseto su iniziativa della dottoressa Vittoria Doretti, e del dott. 
Giuseppe Coniglio, Sostituto Procuratore della Repubblica di 
Grosseto, che promuovono la sottoscrizione di un protocollo d’intesa 
finalizzato alla creazione di una task-force interistituzionale per la 
prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle fasce 
deboli. Nel 2014 il club di Lamezia del Soroptimist si è assunto 
l’impegno di promuovere l’attivazione del Codice Rosa anche sul 
nostro 

 



territorio. Un impegno che, unito a quello di altre forze presenti a 
livello locale, ha portato alla sottoscrizione, l’11 novembre 2015, 
insieme ad Enti e Istituzioni, del Protocollo d’intesa per la 
prevenzione ed il contrasto della violenza: attivazione del Percorso 
Rosa in Provincia di Catanzaro”. In particolare, il club del Soroptimist 
oltre ad aver realizzato l’opuscolo informativo, ha contribuito 
all’allestimento della stanza che verrà inaugurata sabato in ospedale, 
con la donazione di un lettino ginecologico”. Al convegno hanno 
preso parte il vice prefetto Costanza Pino, in rappresentanza del 
prefetto di Catanzaro Luisa Latella, il direttore generale dell’Asp 
Giuseppe Perri, la senatrice Doris Lo Moro e il sindaco di Lamezia 
Terme Paolo Mascaro.	


