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Livorno, 4 giugno 2016 

“LA VIOLENZA DI GENERE” 
 

La lotta contro “la violenza di genere”, uno dei temi nazionali del Soroptimist 
International d’Italia, è un percorso che viene attivato da personale addestrato a 
riconoscere segnali, non sempre evidenti, di una violenza subita anche se non 
dichiarata.  
Alla vittima si offre accoglienza – con i progetti portati avanti con impegno e 
profonda convinzione dai club Soroptimist – in locali idonei e riservati presso la 
caserma dei Carabinieri (“Una stanza tutta per sé”), o presso il Pronto Soccorso 
(“Stanza Rosa”); e ora anche presso le farmacie che hanno aderito al progetto 
“Farmacie sentinelle contro la violenza”, che sarà inaugurato il prossimo 30 maggio 
a Livorno, in collaborazione con l’Ordine dei farmacisti e con l’ASL 6.  
Questa è la grande novità portata avanti dal Soroptimist d’Italia: la sinergia fra le 
istituzioni pubbliche e private, che agiscono unite per apprestare a chi subisce 
violenza immediate cure mediche e sostegno psicologico, così come sicurezza, nella 
più ampia tutela della privacy e dei “tempi dei silenzi” delle vittime, nel rispetto 
della loro scelta sulla strada da seguire dopo il soccorso iniziale. 
 

 

Ricordando Francesca 

 
 

“L’impegno	 del	 Soroptimist	 attraverso	 i	 nostri	 clubs	 –	 ricordava	 Francesca	 Calabrese	 De	 Feo,	 in	
occasione	 del	 convegno	 nazionale	 del	 Soroptimist	 sul	 Codice	 Rosa	 –	passa	 attraverso	 attività	 e	
iniziative	che	meglio	 incontrano	 i	bisogni	delle	diverse	comunità	 locali	e	condividiamo	 in	pieno	 la	
filosofia	che	ha	mosso	il	Codice	Rosa”	



	

 

Francesca, come ricorda la Presidente nazionale, Leila Picco, “ha lasciato tanti 
affetti e bellissimi ricordi a tutte le Soroptimiste che l’hanno conosciuta e che 
l’hanno apprezzata per la serietà, il coraggio, l’impegno e la dedizione che ha 
profuso per la nostra associazione”. Noi, proprio seguendo l’esempio della nostra 
amica, socia e vice presidente nazionale, prematuramente scomparsa lo scorso 
anno, abbiamo voluto organizzare questa giornata dedicata alla violenza di genere. 
 
 

PROGRAMMA 
Sabato 4 giugno 2016, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Livorno, 
Via San Jacopo in Acquaviva, 111 

ore 9,30 - saluto di benvenuto della prof.ssa Elisa Amato, Presidente del 
Club di Livorno 

ore 9,45 - conferenza di S.E. il Prefetto di Livorno, dott.ssa Tiziana 
Costantino, su “La violenza di genere”.  

Interventi: 

ore 10,40 -  prof.ssa Anna Maria Isastia, past President del Soroptimist 
International d’Italia 

ore 11,00 - avv. Edy Pacini, vice Presidente nazionale del Soroptimist 
d’Italia 

ore 11,20 - dott.ssa Vittoria Doretti, del Club di Grosseto, responsabile del 
progetto “codice rosa” dell’ASL 9 della Toscana. 

Nel corso dell’evento sarà presentato un libro di memorie sulla vita di 
soroptimista di Francesca, scritto dalla nostra socia Maria Raffaella Calabrese De 
Feo, edito dalla nostra socia Silvia Di Batte, con prefazione della Presidente 
nazionale del Soroptimist d’Italia Leila Picco. 

Seguirà: 

ore 12,30 - colazione di lavoro presso il Circolo Ufficiali della Marina 
Militare di Livorno (costo a persona € 30,00). 

Chi fosse interessato è pregato di dare conferma della propria presenza entro 
il 29 maggio p.v., specificando se intende trattenersi anche per colazione, 
inviando una e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

Presidente Club Livorno, Elisa Amato: amato.elisa@libero.it 

Segretaria Club Livorno Anna M. Martini: annamarialena.martini@giustizia.it 

Tesoriera Club Livorno, Edi Benassi mail edi.benassi@bancosardegna.it 


