
 

 

ORANGE THE WORLD 2020 
IL club Nuoro ha celebrato nella piazza Sebastiano Satta la ricorrenza del 25 

novembre in un incontro con la presidente regionale pari opportunità dott.ssa 

Francesca Ruggiu e con la presidente dell’associazione onda Rosa  dott.ssa  Anna 

Patteri. Dopo il saluto della nostra presidente  ha preso la parola la  dott.ssa Ruggiu   

che ha illustrato  a brevi linee la nascita del Comitato internazionale pari opportunità 

e la nascita della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. segnalando alcuni 

dati sul problema: 6 milioni di donne ogni anno subiscono violenza , l’87% delle 

migranti ha subito violenza , la Sardegna è  al secondo posto fra le regioni italiane per 

numero di femminicidi. . Con  questa manifestazione il  club  ha voluto sottolineare 

come la lettura , la cultura siano la base perché le donne possano sempre essere  

autonome e convinte delle loro  decisioni e abbiano forza e consapevolezza per 

difendere i propri diritti.  Il nostro club   come segno di vicinanza, ha  consegnate alla 

presidente Onda Rosa 50 borse per altrettante donne vittime di violenza  tutelate 

dall’associazione.   In ogni  borsa che riportava la stampa della mission del 

Soroptimist erano contenuti:   il libro autobiografico  di Grazia Deledda “ Cosima” un 

biglietto omaggio per una visita allo spazio culturale ILLISSO, una tazza con il 

nostro logo e il moto “ Decido Io “ ,  una tisana  rilassante di erbe della nostra isola e 

una lettera della nostra presidente  conclusa dalle seguenti parole “Ricordo per tutte la 

“Stanza tutta per te” presso la Caserma dei Carabinieri, istituita per rendere 

confortevole i momenti più difficili. Ogni anno il 25 novembre ricordiamo la violenza 

contro delle donne con un pensiero. Ecco quest’anno ancora con voi e per voi! 

Speriamo anche in futuro, a seguito di questa emergenza sanitaria, di continuare il 

cammino intrapreso per questo sentito tema. Un abbraccio caloroso 

  

 


