
Una stanza tutta per sé”

È un importante progetto che il Soroptimist International d'Italia, in 
collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, ha promosso con la nascita di 
Stanze delle Audizioni presso le sedi dei Comandi Provinciali.
Il Soroptimist Club di Varese, considerate le finalità di questa importante 
iniziativa, ha voluto realizzare presso il  Comando Provinciale dei 
Carabinieri di Varese uno spazio riservato alle donne vittime di violenza 
per offrire alle stesse un ambiente confortevole e protetto. Ciò anche al 
fine di permettere ai Carabinieri di svolgere i loro compiti con la dovuta 
discrezione e dedizione. 
Lo spazio destinato nella Caserma del Comando di Varese è stato dal 
Soroptimist di Varese allo scopo completamente ristrutturato, allestito e 
dotato di idonei strumenti tecnici.

Il Soroptimist International è stato fondato nel 1921 negli USA e oggi è diffuso 
in 129 Paesi. Si tratta di un'associazione internazionale femminile a carattere 
apolitico e aconfessionale. È un'organizzazione mondiale di donne impegnate in 
attività professionali e manageriali che opera per la promozione dei diritti umani, 
l'avanzamento della condizione femminile, l'accettazione delle diversità, 
l'uguaglianza e lo sviluppo. Il Soroptimist International è accreditato presso le 
Nazioni Unite e presso importanti sue agenzie: l'Esococ, l'Unesco, l'Ilo, il Who, la 
Fao, l'Unido, l'Unhcr, l'Unicef, l'Unep, l'Ocse; inoltre è rappresentato, con voto 
consultivo, al Consiglio d'Europa e presso la Lobby Europea delle Donne. Il 
Soroptimist International d'Italia è presente nel Comitato Nazionale di Parità 
presso il Ministero del Lavoro e nella Commissione Pari Opportunità; conta 150 
Club diffusi sull'intero territorio nazionale. Il Club di Varese, VII dell'Unione 
Italiana, è stato fondato il 27 giugno 1952 ed attualmente conta 43 socie.

Banca Generali è vicina ai temi sociali, in particolare alla posizione della donna.
Testimonial: Federica Brignone -Arma dei Carabinieri- pluricampionessa di Sci.

“Una stanza tutta per sé”

Varese 19 maggio 2017



Programma

Saluti: 

Dott.ssa Daria Banchieri
Presidente Soroptimist Club di Varese

Dott. Vito Piglionica
Presidente del Tribunale di Varese

Dott.ssa Daniela Borgonovo
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese

Avv. Davide Galimberti
Sindaco di Varese

Dott. Giorgio Zanzi
Prefetto di Varese

Interventi:

Col. Claudio Cappello
Comandante Provinciale dei Carabinieri di Varese

Avv. Giovanna Zuccaro
Past-President Soroptimist Club di Varese e referente del progetto

Prof.ssa Laura Marelli
V.Presidente Nazionale Soroptimist Italia

Taglio del nastro
 
Buffett Lunch *

* Offerto da Banca Generali rappresentata da M.L. Nicoletta Eumei e Silvia Mangano

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Varese

Colonnello Claudio Cappello

e

la Presidente del Soroptimist International d'Italia  

Club di Varese

Dottoressa Daria Banchieri

hanno il piacere di invitare la S.V. 

il 19 maggio 2017 alle ore 11.00

presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Varese

in via A. Saffi n. 55

all'inaugurazione dell'Aula per le Audizioni 

nell'ambito del progetto

“Una stanza tutta per sé”

riservata alle donne vittime di violenza 

R.S.V.P.  0332.282328 – mail  entro il 15 maggiogio.zuccaro@libero.it


