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Soroptimist, raccolta fondi 
per aiutare le donne afghane

ASCOLI - Dopo una "chiacchierata fra donne", la
intraprendono le socie del locale club presieduto da
Piera Seghetti. E' Inalizzata a un sostegno
economico da mettere a disposizione per uno
speciIco progetto. La presidente Piera Seghetti:
«Verrà devoluta al Comune per eventuali iniziative
che saranno prese in favore dell’accoglienza delle
donne afghane e dei loro Igli»

 

Sulla delicata situazione delle donne
afghane, venutasi a creare in questi giorni, la
presidente del Soroptimist International
Club di Ascoli, Piera Seghetti, rende noto che
il club ascolano ha deciso di intraprendere
una raccolta fondi tra le socie, Inalizzata ad
un sostegno economico da mettere a
disposizione per uno speciIco progetto.

Idea nata dopo che nei giorni scorsi a Villa
Giulia (ex Villa Alvitreti) è stata ospite la
musicista e cantante lirica Tiziana Cosso
Olivetti, una delle luxury inZuencer più
autorevoli d’Italia.

Piera Seghetti

Pubblicità

Una serata denominata “chiacchierata fra
donne” alla quale ha partecipato anche il
sindaco Marco Fioravanti. Il Soroptimist,
infatti, ha deciso di devolvere un contributo
al Comune di Ascoli per eventuali iniziative
che saranno prese in favore dell’accoglienza
delle donne afghane e dei loro Igli.

«Il nostro spirito soroptimista – dice Piera
Seghetti – è proprio quello di far rete,
coinvolgere le donne di tutto il mondo,
perché i nostri club sono dislocati in tutto il
mondo. Il problema di una singola donna
diventa il problema di tutte. Per questo
cerchiamo sempre di dare il nostro apporto
concreto come in questo caso».

LE FOTO DELL’INCONTRO A VILLA GIULIA
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Gli articoli più letti

31 Ago - Lutto ad Ascoli: è morto Enzo Accorsi,
storico barman del centro

28 Ago - Tifoso dell’Ascoli cade, e in curva sud è
panico nel Inale di partita

29 Ago - Non ce l’ha fatta il tifoso dell’Ascoli al
“Curi”: malore fatale, è morto sugli spalti

1 Set - La morte di Enzo Accorsi Primo Valenti:
«Sono andato a casa sua ed ho pregato Ino
all’ultimo che mi rispondesse» Domani l’ultimo
saluto

24 Ago - Incidente sul lavoro: operaio subisce
l’amputazione di due dita, “Icaro” lo trasporta in
Ancona

23 Ago - Santina e Renzo: nozze d’oro sulla Ferrari

25 Ago - Auto si schianta contro un albero
all’Annunziata: ferito un 42enne

28 Ago - Giorgia, un’ascolana alla Biennale del
Cinema di Venezia

27 Ago - Le farmacie del Piceno, i turni del
weekend

29 Ago - Cade da un’altezza di 4 metri: 61enne al
Torrette con “Icaro”

31 Ago - Grosso elettrodomestico cade da un’auto
in transito sull’Ascoli mare: paura per tanti
automobilisti

26 Ago - Accoltellato un 38enne: i soccorritori lo
hanno trovato all’interno di un’auto nel parcheggio
di un supermercato Fermati tre stranieri

1 Set - La Samb di Bucci respinta dalla D No dalla
Commissione Federale e da Gravina

23 Ago - Ore decisive per la Samb di Bucci:
consegnati gli assegni a Lnd e Figc

31 Ago - Ascoli, è North Sixth Group la società
pronta ad afIancare Pulcinelli: sul tavolo il 30%
delle quote

26 Ago - Impatto auto-scooter sulla Mezzina,
muore una donna di 60 anni (Le foto)

29 Ago - Covid: «I nuovi casi hanno tra 20 e 30
anni» Vaccini: «Dopo sei mesi resta circa il 30%
degli anticorpi»

28 Ago - Ragazzina tiene per mano l’amica: 14enne
le dà un pugno in faccia dopo averla insultata

30 Ago - La tragedia del “Curi” di Perugia, il
funerale a Stella di Monsampolo

30 Ago - La tragedia del “Curi” di Perugia: è stata
aperta un’inchiesta per la morte di Luigi Mascitti
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