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Attualità Ascoli

Il Club Soroptimist
veste di arancione
Ascoli e San Benedetto
contro la violenza di
genere, crea un fondo
di sostegno per le
donne e distribuisce
buoni per le spese
fondamentali

La data del 25 novembre segna l’inizio dei

sedici giorni di attivismo contro la violenza

basata sul genere, che si estendono fino

alla Giornata dei diritti umani del 10

dicembre e sono volti a sensibilizzare

l’opinione pubblica per un cambiamento

reale e significativo nella vita delle donne. Il

problema fondamentale, come affermato da

molti, è che ci sono sempre poche risorse a

disposizione per le iniziative per

l’eliminazione della violenza contro le donne

e ciò contribuisce alla persistenza del

fenomeno.

Anche quest’anno il Soroptimist

International sostiene la campagna

internazionale “Orange the World”,

promossa da Un Women, ente delle Nazioni

Unite per l’uguaglianza di genere. Il Club

Soroptimist di Ascoli Piceno si fa promotore

e partecipa a numerosi progetti nei giorni di

attivismo che vanno dal 25 novembre,

Giornata internazionale contro la violenza,

fino al 10 dicembre, Giornata internazionale

per i diritti umani che coincide con il

Soroptimist Day.

Con il patrocinio del Comune di Ascoli

Piceno verrà illuminato di arancione il

Palazzo dei Capitani (inaugurazione luci

arancioni 25 novembre ore 19 con la

partecipazione del sindaco Marco Fioravanti,

l’assessore alle Pari Opportunità Maria Luisa

Volponi, presidente Soroptimist Piera

Seghetti) con la collaborazione del

Comando Provinciale dei Carabinieri verrà

illuminata di arancione la scritta della

Caserma, in quanto è stato siglato un

accordo con il Comando Generale dei

Carabinieri affinchè le 170 “stanze tutte per

sé” realizzate dai club soroptimist sul

territorio nazionale, vengano

simbolicamente accese di arancione

(accensione delle luci arancioni 24

novembre ore 18 con la partecipazione del

colonnello Giorgio Tommaseo).

Con la collaborazione del dottore Cesare

Milani direttore dell’AV5 verranno illuminati

di arancione gli Ospedali Civili di Ascoli

Piceno (inaugurazione luci 25 novembre ore

18 con la partecipazione Dr. Cesare Milani

Direttore AV5) e San Benedetto del Tronto

(inaugurazione luci arancioni 26 novembre

ore 18 con la partecipazione di Cesare

Milani direttore AV5); inoltre con il

patrocinio del Comune di San Benedetto del

Tronto verrà illuminata di arancione la

Palazzina Azzurra (inaugurazione luci

arancioni 26 novembre ore 17,00 con la

partecipazione del sindaco Pasqualino

Piunti, dell’Assessore Pari Opportunità

Antonella Baiocchi, dell’Assessore alla

Cultura Annalisa Ruggieri).

Saranno installati in Viale Indipendenza due

striscioni per promuovere la Campagna

Orange the World ed uno a San Benedetto

sul Ponte dell’Albula all’altezza della

Palazzina Azzurra, verranno inoltre affissi

dei manifesti che daranno un tocco di

arancione a tutta la città con lo scopo di

sensibilizzare la popolazione, contro la

violenza di genere sia essa fisica,

psicologica o economica.

La novità per quest’anno, del nostro club, è

che verrà avviato un progetto “Fondo 365

giorni” che può riassumersi in una sola

parola: concretezza.

Vogliamo essere vicine alle donne vittime di

ogni forma violenza 365 giorni l’anno, non

solo il 25 novembre, con la creazione di un

fondo per un aiuto immediato e concreto.

Fondo che verrà costituito con il contributo

delle socie e di tutti coloro che vorranno

aiutarci, privati, enti, istituzioni,

associazioni.

Attraverso la collaborazione con il Centro

Antiviolenza “On the Road” Cooperativa

sociale, il Club Soroptimist di Ascoli Piceno

fornirà delle gift cards per l’acquisto di beni

alimentari, dei buoni benzina, per prodotti

per igiene e cura della persona, la

sistemazione, dove si renda necessaria, per

alcune notti in bed and breakfast,

pagamento parcelle di mediazione.

Mercoledì 25 novembre ore 12:30 in Piazza

del Popolo avverrà la consegna dei buoni al

Centro Antiviolenza On the Road

Cooperativa Sociale. Una conferenza

stampa con la partecipazione del sindaco

Marco Fioravanti, presidente Soroptimist

Piera Seghetti, dottoressa Laura Gaspari

referente dell’Area violenza di genere di On

the Road (che sta gestendo i servizi per la

rete antiviolenza).

Toccante ed incisivo il manifesto che verrà

affisso ad Ascoli creato con le immagini del

noto artista Gabriele Viviani che con pochi

tratti salienti ha saputo rendere tutta la

drammaticità del problema.
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