
 

 

 

IL SOROPTIMIST E L’ASL DI VERCELLI PRESENTANO “LA ROSA BIANCA” 

NELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
 

Mercoledì 25 novembre, durante la consueta conviviale al circolo ricreativo, è stato varato il progetto “ La Rosa Bianca 

Antiviolenza” promosso da Asl Vercelli e da Soroptimist, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. 

Relatori la Dottoressa Roberta Petrino, Dirigente Responsabile al Dea di Vercelli, la Dottoressa Elizabeth Salvador, 

Referente regionale antiviolenza Asl. Prestigiosi gli ospiti presenti: la Dottoressa Chiara Serpieri, Direttore Generale 

dell’Asl Vercelli, il Dottor Piergiorgio Fossale, Presidente dell’Ordine dei Medici, la dottoressa Lorella Perugini, Direttrice 

del Servizio Sociale Asl. Presenti anche le due giovani borsiste di progetto: Irene Alessio e Giorgia Gibin. E’ stato da loro 

sottoposto alle socie il questionario ASL al fine di stilare uno screening anonimo utile a rilevare il primo campione sul 

tragico fenomeno della violenza sule donne e sulla sua percezione. Le borsiste saranno presenti per sei mesi al Dea di 

Vercelli e proporranno il questionario a tutte le donne in sala d’attesa. Il risultato dell’indagine conoscitiva verrà valutato 

poi da un’equipe congiunta e i dati saranno utili per l’emersione del fenomeno a livello locale. 

La Presidente Soroptimist Ketty Politi ha presentato poi il cartello “ La rosa bianca” da distribuire presso gli studi dei 

medici di famiglia e altri luoghi utili alle segnalazioni di episodi di violenza, realizzato in collaborazione con l’Asl Vercelli, 

L’Ordine dei Medici, Le Politiche Sociali del Comune e lo sportello Antiviolenza Vercellese dell’Associazione 12 Dicembre 

onlus. Il cartello evidenzia il numero gratuito nazionale 1522  per le emergenze e tutti i numeri telefonici utili della rete di 

territorio vercellese antiviolenza. 

Durante le relazioni sono state illustrate le statistiche rilevanti la gravità e la diffusione di questa piaga sociale 

evidenziando che, purtroppo, le vittime appartengono a classi economico culturali le più diverse. Ecco alcune conclusioni 

della Dottoressa Salvador: la violenza familiare non è continua ma ciclica, tende ad infittirsi ed aggravarsi nel tempo, mina 

l’autostima delle donne e spesso passa attraverso la loro dipendenza economica, ha dei costi sociali imponenti, apre la 

strada a depressione e problemi lavorativi, all’uso ed all’abuso di alcool, psicofarmaci o sostanze stupefacenti. Il report 

dell’O.M.S. su 80 Paesi rileva che una donna su tre è stata almeno una volta nella vita vittima di atti di violenza. Nel 2014 

l’Istat ha stabilito che in Italia il 31% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di violenza. Dal 2011 è 

stato avviato un percorso specifico di formazione ed una procedura generale presso l’Asl Vercelli, per la Gestione dei casi 

di Violenza: è stato istituito il codice giallo al fine di ridurre i tempi di attesa ed un kit per la raccolta delle prove. Ottima è 

la collaborazione con la Procura della Repubblica e con le Forze dell’Ordine. 

Il dottor Fossale in qualità di Presidente dell’Ordine dei Medici, ha garantito piena collaborazione per divulgare il progetto 

ed ha ricordato il ruolo fondamentale del medico di famiglia sia per la sensibilizzazione che per l’emersione dei casi di 

violenza domestica. 

Ha concluso la serata la Dottoressa Chiara Serpieri che ha sottolineato le tante professionalità già presenti nella nostra 

ASL, e con il suo impegno personale di donna e di Direttore Generale ha espresso la volontà di proseguire le buone prassi 

del servizio sanitario per andare incontro alle tante, troppe, vittime di violenza. 

Il suono della campana ha segnato la fine della serata ma per tutte le socie presenti all’incontro anche l’inizio di un 

impegno rinnovato per l’attuazione del progetto La Rosa Bianca Antiviolenza. 

 


