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Chiesa Ascoli

Il Club Soroptimist di
Ascoli dedica uno
slargo a Eugenia
Scornavacca, la
professoressa che
aiutò donne vittime di
violenza e ragazze
madri

Il Club Soroptimist di Ascoli Piceno ha

aderito ad un Progetto del Soroptimist

Nazionale “Toponomastica al Femminile”, le

cui finalità sono quelle di dare il giusto

riconoscimento culturale e sociale a donne

protagoniste della storia la cui memoria

viene ingiustamente trascurata. Fino a

qualche decennio fa tutte le strade e le

piazze delle nostre città avevano solo nomi

maschili: dagli antichi romani agli eroi del

Risorgimento nazionale. Anche i cantanti, i

musicisti e gli artisti erano solo uomini. Le

donne erano completamente assenti salvo

rare eccezioni riservate ad alcune sante o

monache. Donne scienziate, imprenditrici,

artiste, non venivano mai prese in

considerazione dalla commissione

toponomastica, perché significava

riconoscere la presenza di figure femminili

che avevano contribuito alla costruzione

della storia di una comunità locale o

nazionale. Dieci anni fa uno scarso 5% di

strade era intitolato a donne.

Da quando nel 2013 il Soroptimist ha fatto

della campagna toponomastica al femminile

un progetto nazionale, i nomi di strade e

piazze dedicate a donne si sono moltiplicati

grazie al lavoro di tutti i club d’Italia. Ad

Ascoli, il Club ha pensato alla figura di una

donna contemporanea che tanto ha fatto

nel sociale per questa città, in particolar

modo per le donne vittime di violenza e per

le ragazze in attesa di essere madri, la

prof.ssa Eugenia Scornavacca, fondatrice

nel 1979, del CAV (Centro Accoglienza

Vita). Donna illuminata che ha dedicato la

sua vita al rispetto della dignità delle

donne. Paladina della difesa dei valori della

vita dalla sua prima manifestazione nel

grembo materno, sino alla fine, la prof.ssa

Scornavacca nasce ad Enna ma vive ad

Ascoli, si laurea in lettere e si dedica

all’insegnamento, da sempre al fianco delle

istituzioni cattoliche nel suo impegno si

interfaccia con tutti i Vescovi succedutisi ad

Ascoli, facendo giungere in tutta la Diocesi

il suo pensiero. La sua opera permane

ancora oggi in città e prosegue grazie al suo

impulso e all’opera di molti volontari.

Ricordata dal vescovo Silvano Montevecchi

in occasione delle sue esequie, quale donna

di virtù e fede, che ha devoluto alla sua

istituzione parte dei suoi averi.

Oggi 8 marzo alle 12:30 si terrà la

cerimonia di intitolazione dello slargo vicino

a Largo Cattaneo alla presenza del vescovo

Domenico Pompili, la presidente del Cav

Anita Gasparrini, la presidente del Club

Soroptimist Piera Seghetti, il sindaco Marco

Fioravanti e l’assessore ai servizi

demografici Donatella Ferretti.
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Le vaccinazioni cambiano
sede ad Ascoli: da sabato 13
marzo si vaccina al
Palazzetto dello Sport di
Monticelli

Fioravanti scrive al ministro
Giovannini per realizzare la
Ferrovia dei Due Mari

Un corso di marketing e web
marketing per trovare
specialisti nella Bliera del
travertino
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A causa del Covid. Bruciati
circa 125 milioni di euro di
reddito al giorno, per un calo
complessivo di 45 miliardi (di
C. Meier)

Il Parlamento Europeo tradisce
la Catalogna revocando
l’immunità a Puigdemont, Clara
Ponsati e Toni Comin

Il presidente Mattarella si è
vaccinato allo Spallanzani. Ha
ricevuto la prima dose del
prodotto di Moderna

Mosca plaude all’accordo per
la produzione dello Sputnik V in
Italia. E chiede le scuse
dell’Agenzia europea del
farmaco

La Cina avanti a tutti. Pechino
vara il passaporto vaccinale
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(Dis) Avventure in città. Un
ragazzo guineiano dà in
escandescenze. Due ragazze
minori tentano un colpo a
Torpignattara. Polizia locale in
azione a causa del maltempo

Svezia. Stena Bulk presenta il
design innovativo modulare per
portarinfuse (di A. Martinengo)

Contrordine compagni,
bloccate le vaccinazioni per le
classi ’56 e ’57. Burocrazia
riottosa, atlantismo e tanti
morti di AIFA

Speculavavano sui Rolex
venduti per bisogno. 12 arresti
tra Milano e Palermo

Arrivate 684 mila dosi di
AstraZeneca, entro il mese 9
milioni. Medici di famiglia
stanno iniziando. Domani si
vaccina Mattarella
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