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cambiare; i loro comportamenti sono conosciuti 
solo attraverso racconti di donne violentate.
La dottoressa Elsa Iadaresta, magistrato, ha af-
frontato il tema della violenza dal punto di vista 
normativo. Partendo dall’articolo 1 della dichiara-
zione Onu sull’eliminazione della violenza contro 
le donne, ha spiegato le fattispecie contemplate 
dalla legge 119/2013, rientranti nel quadro delinea-
to dalla Convenzione di Istanbul, primo strumento 

Il 25 novembre nel Parco delle Albere si è svolta la corsa-pas-
seggiata di cinque chilometri a cui hanno aderito in modo 
ufficiale tante Associazioni. E naturalmente il Soroptimist 
club, guidato dalla presidente Marilena Guerra. Marciatrici e 
marciatori – più di 1.200 persone – hanno raggiunto il centro 
storico per poi ritornare al punto di partenza e ritrovarsi nel 
grande prato antistante il Muse. Questa manifestazione ave-
va l’obiettivo di ricordare a tutta la cittadinanza che la violen-
za contro le donne si annida in ogni luogo e in ogni ambien-
te e concretamente si riprometteva di sostenere l’attività del 
Fondo “La violenza non è un destino” che aiuta le vittime e i 
figli a superare le difficoltà e a ricominciare una nuova vita, al 
riparo dalla violenza. Le soroptimiste hanno partecipato di-
rettamente e, chi non ha potuto, ha comunque devoluto un 
contributo all’Associazione “Famiglia materna” che gestisce il 
Fondo, con la quale già da tempo il club ha avviato una pro-
ficua collaborazione.

L. G.
club di Trento

La violenza non è un destino

La presidente Marilena Guerra
e la socia fondatrice Maria Pizzini

Abbiamo smesso di aver paura
Lo spettacolo presentato dal club in collabora-
zione con la Comunità Montana Valchiavenna e 
l’organizzazione “Il coraggio di Frida” per ricordare 
il 25 novembre, porta a riflessioni sulla vita delle 
donne. Come dissero le autorità, la direttrice e la 
psicologa del Centro “Il Coraggio di Frida”, il Club 
ha realizzato un service molto utile alle donne, ri-
uscendo a trasformare in azione l’obiettivo “Io sul 
terreno ci sono”. Il tema dello spettacolo, presenta-
to dalla compagnia teatrale “Le cognate tacco 12” 
con attrici dilettanti di Sondalo, è stato presentato 
brillantemente, nonostante la tristezza della situa-
zione dal 1918 al 2018. 100 anni vissuti con sof-
ferenza dalla donna, invitando a servire la vita. La 

internazionale giuridicamente vincolante sulla pre-
venzione e la lotta alla violenza contro le donne.
La dottoressa Silvia Panichi, storica dell’arte, ha infi-
ne raccontato, mostrando immagini di opere che la 
rappresentano, la storia di Lucrezia, nobildonna ro-
mana, moglie di Collatino, che, violentata dal figlio 
del re Tarquinio il Superbo, si suicidò. 

Lucia Bonechi
club di Pisa

Libera
di dire NO

Un momento dello spettacolo
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Libera
di dire NO

Una poltrona rossa
Il 25 Novembre presso il teatro civico di Varallo il 
Soroptimist Valsesia ha ricordato la giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne con uno spettacolo 
teatrale dal titolo “Penelope l’attesa 2.0” monologo 
interpretato dalla soroptimista Chicca Resini.
Nell’ambito della serata è stata inaugurata la “Poltrona 
Rossa“, progetto che il nostro club vuole portare in tutti 
i teatri della zona. Nel foyer la nostra socia Raffaella 
Bordini, fotografa, ha allestito un’interessantissima 
mostra fotografica dal titolo “L’amore è un'altra cosa”. 
L’ampia partecipazione ha confermato la crescente 
sensibilità a questo tema che, purtroppo, non smette 
di essere attuale.

Laura Cerra
club di Valsesia

In occasione della “Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne”, il Club Venezia Mestre ha 
elaborato una brochure dal titolo “Io ti denuncio. 
E poi?” contenente un vademecum di prima ne-
cessità per sostenere e guidare le donne vittime 
di abusi nel loro percorso di denuncia. La finalità 
è quella di avvicinare il maggior numero possibile 
di donne ad un iter burocratico e procedurale, for-
nendo loro informazioni pratiche su come agire, 
chi contattare, come ricevere assistenza legale in 
caso di episodi di violenza. L’iniziativa ha ricevuto 

“Io ti denuncio. E poi?”

La poltrona rossa

donna, a casa da sola, doveva provvedere ai figli, 
alla casa e ai lavori nei campi per avere un reddito 
necessario alla sopravvivenza. In seguito, alcune 
cittadine, diventarono anche “scandalose” per il 
cambiamento della moda, la donna attrice e altro. 
Gli uomini volevano la donna prolifica, solo casa-
linga e anche esclusa dai posti di lavoro. Sempre 
con stile divertente, ma ahimè triste, il riferimento 
alla donna di oggi, che corre da mattino a sera per 
portare i bimbi all’asilo nido, recarsi al lavoro, oc-
cuparsi della casa e altro, mentre il marito dopo il 
lavoro è rilassato davanti alla TV.

Luisiana Aicardi
club di Valchiavenna

il patrocinio del Comune di Venezia, dell’ULSS 3 
Serenissima, dell’Arma dei Carabinieri, in prose-
cuzione della già proficua collaborazione avviata 
con il progetto del Soroptimist International d’Ita-
lia “Una stanza tutta per sé”, e il sostegno dell’Uf-
ficio Scolastico Regionale per il Veneto che ne ha 
dato menzione e diffusione attraverso il proprio 
sito istituzionale.
La distribuzione della brochure è avvenuta nei 
giorni 24 e 25 novembre presso lo stand ufficia-
le dell’Arma presente in un importante centro 


