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Ottimo successo di “Giù la maschera”, la manifestazione organizzata in collaborazione tra il 
Soroptimist Club di Casale Monferrato e l’Amministrazione comunale che si è svolta martedì 25 
novembre all’Auditorium San Filippo in occasione della Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne. 
Il pubblico presente ha seguito con grande interesse e sensibilità l’iniziativa. Durante la mattinata 
hanno partecipato le ultime classi delle scuole superiori, mentre nel pomeriggio sono stati uomini e 
donne della città a voler ricordare il 25 novembre come data per rifiutare qualsiasi violenza contro 
le donne. 
La presidente del Soroptimist Cristina Debernardi Bonzano e l’assessore alle Pari Opportunità 
Ornella Caprioglio hanno proposto, come spunto per una seria riflessione, il film-documentario 
“Donne dentro” di Marzia Pellegrino, soroptimista di Cuneo.  
Il cortometraggio - che ha come tema la storia di cinque donne vittime di violenza fisica e 
psicologica che raccontano l’inferno in cui sono vissute per anni prima di riuscire a ribellarsi - è 
stato ripetuto più volte durante la giornata, in particolare al mattino per le scuole. 
Al dibattito che ne è seguito, le relatrici - l’avvocato matrimonialista e soroptimista Tiziana Rota, 
l’esperta di diritto della famiglia e dei minori avv. Chiara Reposo, la presidente della Commissione 
Pari Opportunità della Regione Piemonte Carlotta Sartorio, la presidente dell’associazione MeDea 
Sarah Sclauzero e la pedagogista clinica e soroptimista Lorenza Marinone - hanno illustrato 
come la violenza sulle donne, e in genere su tutti gli esseri umani, possa iniziare prima 
subdolamente, per sfociare poi in episodi tragici e cruenti. Il tenente dei Carabinieri Mario 
Barisonzi ha parlato di una vera e propria guerra, tante sono le vittime riconosciute, e ha consigliato 
di rivolgersi alle istituzioni preposte con fiducia.  
La nostra presidente Cristina Debernardi Bonzano ha comunicato che è possibile scaricare da 
Internet un’app denominato S.H.A.V. (Soroptimist help application women) in cui vengono elencati 
tutti i centri anti-violenza e le procedure da seguire per avere aiuto. 
La giornata si è conclusa con una conviviale in Filarmonica in intermeeting tra il Soroptimist e il 
Lions Marchesi di Monferrato presieduto dal dott. Pier Luigi Sargian. 
Dopo un ulteriore intervento di Marzia Pellegrino l’antiquario Gian Marco Savio di Trino 
vercellese, esperto di arte antica, gallerista a Milano ed espositore presso mostre nazionali ed 
internazionali, oltre ad altri capolavori, ha presentato in anteprima un quadro di Guglielmo Caccia 
detto Il Moncalvo in cui viene rappresentata Sant’Apollonia, martire cui vennero inflitte indicibili 
violenze, opera che sarà esposta all’Expo di Milano il prossimo anno. 



 

 


