
del 27/11/2022, ore 15:47 62 letture

Privacy Policy

“No!” alla violenza contro le donne: tutte le iniziative del
Soroptimist di Ascoli

IL CLUB, oltre ad aver sostenuto la  campagna “Orange the World”, si è reso
protagonista di diversi momenti di sensibilizzazione che hanno coinvolto cittadini e
Istituzioni. La presidente Seghetti: «Quest'anno la Polizia di Stato ha allestito uno
stand vicino al nostro. Per noi è stato un onore»
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“Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne”, in prima linea anche il Soroptimist di Ascoli che ha portato
avanti diverse iniziative per concorrere alla sensibilizzazione sul
delicato e attualissimo argomento.

 

Pubblicità

«Abbiamo dato seguito – afferma la presidente del Soroptimist di
Ascoli, Piera Seghetti – anche alla campagna di comunicazione della
Federazione Europea che sotto il titolo “Read the signs” uniZca tutti i
Club del SIE ed ha chiesto a tutte le Soroptimiste  una forte
mobilitazione per prevenire la violenza domestica riconoscendo in
tempo quei segnali (gelosia, controllo, manipolazione, collera) che
porteranno la  relazione a diventare  “tossica” , pericolosa per la propria
incolumità, prima che sfocino in vera e propria   violenza Zsica».

Il  Club ascolano ha chiesto alle Istituzioni di colorare simbolicamente
di arancione un monumento o l’ediZcio più rappresentativo. La risposta
è stata corale.
! "
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è stata corale.

Ad Ascoli sono stati illuminati di arancione l’ospedale “Mazzoni”, il
Comando Provinciale dei Carabinieri, dove il Soroptimist ha realizzato
“La stanza tutta per se” intitolata a Melania Rea, un ambiente protetto
dove le donne possono denunciare le violenze subite.

Sono inoltre illuminate di arancione la facciata della Questura, la
Loggia dei Mercanti e la Torre del Palazzo dei Capitani.

 

«Il sindaco Marco Fioravanti – dice ancora la presidente Seghetti – è
sempre vicino alla nostra associazione e per noi questa collaborazione
è molto importante, perché ci permette di portare avanti dei progetti
unici».

 

Luce arancione anche a San Benedetto, all’ospedale “Madonna del
Soccorso”, con il consenso di Massimo Esposito, direttore di Area Vasta
5, «sempre sensibile alle nostre iniziative come pure l’Amministrazione
Comunale di San  Benedetto, che in questi 16 giorni di attivismo,
illuminerà il “Monumento al Pescatore”, al Molo Sud», sottolinea Piera
Seghetti mentre continua ad elencare i momenti che vede impegnate le
Soroptimiste contro la violenza sulle donne, dal “Charity Party” – la
vendita di beneZcenza organizzata ad Ascoli ieri, partecipatissima
nonostante la pioggia, ed il cui ricavato sarà devoluto al  Centro
Accoglienza Vita – alla collaborazione con la Polizia di Stato.
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«Quest’anno la Polizia di Stato ha allestito uno stand vicino al nostro,
per la promozione della loro Campagna Istituzionale contro ogni
violenza di genere: “questo NON è Amore”. Per noi è stato un onore poter
collaborare e ringrazio il questore Vincenzo Massimo Modeo e il capo
di gabinetto Guido Riconi, per l’opportunità fornitaci di collaborazione,
anche illuminando di arancione la Questura», conclude la presidente
del Soroptimist.

 

Il Soroptimist International sostiene la campagna internazionale
“Orange the World” promossa da UN Women, ente delle Nazioni Unite
per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile, impegnato
nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le
donne.

L’arancione è il colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza
basata sul genere. Il 25 novembre segna l’inizio dei 16 giorni di
attivismo contro la violenza basata sul genere, e che si estendono Zno
alla Giornata dei Diritti Umani del 10 dicembre e sono volti a
sensibilizzare l’opinione pubblica per un cambiamento reale e
signiZcativo nella vita delle donne.
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“Giornata contro la violenza sulle donne”, le iniziative della Polizia di Stato (Le
foto)
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“Amore senza lividi”, premiate sei donne

Tolleranza zero: i Carabinieri del Piceno sono intervenuti su 153 casi
riconducibili a violenza su donne

Tante iniziative per la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”

Violenza sulle donne, Acciarri (Lega): «Occorre una modiTca della legge»

Arte, musica e letteratura: l’Arengo dice no alla violenza sulle donne con un tris
di iniziative
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Gli articoli più letti

19 Nov - Lutto nel mondo della ristorazione per la morte di Luigi De Carolis, per
tutti “Speedy”

26 Nov - Lutto ad Ascoli per la morte di Giorgio De Iulis: la sua vita sembra un Zlm

23 Nov - Investito alla fermata del bus in Via del Commercio: ferito un 40enne 

23 Nov - La sambenedettese Francesca Del Zompo vince gli NPC EuroMaster
Championships

26 Nov - Le farmacie del Piceno i turni del weekend

17 Nov - Tenta di aggredire la commessa del “Blue Bar”, danneggia la vetrina e si
scaglia contro i poliziotti: denuncia e “Daspo urbano” per un giovane

22 Nov - Al culmine della discussione spunta una pistola: commerciante ascolano
ferito a Porto d’Ascoli, arrestato un sambenedettese

25 Nov - Le storie di Walter: i maestri di sci di Piagge (Le foto)

24 Nov - Infermieristica ad Ascoli: 31 nuovi laureati

21 Nov - Donna di 81 anni falciata e trascinata per 7 km da un’auto pirata

20 Nov - Ennesimo incidente in superstrada: due feriti nel tamponamento
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20 Nov - Ennesimo incidente in superstrada: due feriti nel tamponamento

19 Nov - Non rispondeva da ore: 76enne trovata senza vita sul divano di casa

25 Nov - Dopo l’inseguimento in A14 la Polstrada blocca un’auto alla Sentina: il
conducente fugge a piedi ed è ricercato, a bordo anche una donna e una bimba,
recuperata la refurtiva

27 Nov - Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il new jersey provvisorio 

25 Nov - Giro di vite dei Carabinieri, provvedimenti per 47 persone: un arresto,
denunce, perquisizioni e segnalazioni

19 Nov - La maestra Samuela vive nel libro di Carla Silvestri e in una rosa
viaggiante che gira l’Italia

17 Nov - Complesso termale di Acquasanta, via al progetto e alla fase di
afZdamento lavori

24 Nov - Walter Junior Casagrande: un grande amarcord bianconero

26 Nov - Anziana investita in Via 3 Ottobre, Znisce al Pronto Soccorso

27 Nov - Cane in superstrada: auto non riesce ad evitarlo e lo investe 
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