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Il Club di Varese il 22 novembre, alla presenza di Laura Marelli  Vice Presidente Nazionale 
Soroptimist International,  con il Soroptimist Day,  aderendo  a ”Orange the Soroptimist worl” with 
16 Days of Activism, ha voluto accomunare  la celebrazione delle due giornate mondiali dedicate 
rispettivamente,  25 novembre all’eliminazione della violenza contro le donne, 10 dicembre ai 
diritti Umani.   
In una serata tinta di arancio la Presidente ha ricordato che il Club di Varese   in linea su questi 

temi, come richiesto a livello nazionale e in particolare da parte della Federazione Europea, ha 

portato nel 2010 all’istituzione dell’Associazione “Amico Fragile” Onlus che per statuto assicura 

l’assistenza e la tutela integrata sanitaria. Questa associazione oggi  è operativa presso il Pronto 

soccorso dell’Ospedale del Ponte di Varese unitamente al Gruppo Operativo Multidisciplinare 

sanitario e giudiziario e con il proprio Team  di Psicologi; si occupa dell’assistenza e della tutela 

integrata sanitaria, psicologica e legale della vittima di violenza fisica ( sessuale, domestica, 

extradomestica) al momento del verificarsi dell’evento. Amico Fragile è firmataria del Protocollo di 

intesa della Prefettura di Varese ( 22 novembre 2014) per la promozione di strategie condivise per 

la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne che raggruppa tutte le 

forze istituzionali e non che operano nel settore della violenza sul territorio.  

Come richiesto dall’Unione secondo il progetto “una stanza tutta per sé”, anche Varese sta 

giungendo al traguardo e anche presso il Comando dei Carabinieri di Varese, entro breve verrà 

inaugurata l’aula per le audizioni. 

Il Club di Varese ha inoltre pienamente condiviso quanto promosso dal Club di Busto Arsizio –

Ticino Olona che parte dal concetto di “prevenire educando”: si tratta di un segnalibro che riporta 

semplici domande da distribuire nelle scuole e non solo: facendo pensare e ragionare, si può 

essere d’aiuto per prevenire. 

                                                                                                                          La Presidente 
              Daria G. Banchieri 
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