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Una scia arancione attraversa
il Piceno per dire
“No, alla violenza sulle donne”
LA CAMPAGNA di sensibilizzazione, partita il 25 novembre e che si concluderà il 10
dicembre, nella Giornata dei Diritti Umani, ha visto in prima linea il Soroptimist di
Ascoli, presieduto da Piera Seghetti. Illuminati i maggiori centri cittadini e
istituzionali - LE FOTO
del 01/12/2021, ore 09:29
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“No alla violenza sulle donne”: una scia arancione ha attraversato il
Piceno per gridarlo, ancora un volta, a gran voce. Dal 25 novembre,
giornata di sensibilizzazione sul tema, il Soroptimist di Ascoli,
presieduto da Piera Seghetti, si è fatto promotore dell’iniziativa,
accendendo i principali centri cittadini e istituzionali del Piceno, per la
campagna “Orange the World”.

campagna “Orange the World”.
Il service club internazionale, attivo ad Ascoli e San Benedetto dal 1982,
conta 68 iscritte, unite verso azioni concrete, nell’ambito della
promozione dei diritti umani, del potenziale delle donne e nel sostegno
all’avanzamento della condizione femminile, per l’accettazione della
diversità e per la creazione di opportunità volte a trasformare la vita
delle donne.
L’arancione è il colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza
basata sul genere. Il 25 novembre segna l’inizio dei 16 giorni di
attivismo contro la violenza basata sul genere, che si estendono Xno
alla Giornata dei Diritti Umani del 10 dicembre e sono volti a
sensibilizzare l’opinione pubblica per un cambiamento reale e
signiXcativo nella vita delle donne.
All’iniziativa del Club ascolano hanno aderito il Comune di Ascoli che
ha illuminato di arancione il Palazzo dei Capitani e la Loggia dei
Mercanti, l’Area Vasta 5 con gli ospedali “Mazzoni” e “Madonna del
Soccorso”.
Illuminati di arancione anche il Comando provinciale dei Carabinieri –
dove il Soroptimist ha realizzato “La stanza tutta per se” intitolata a
Melania Rea, un ambiente protetto dove le donne possono denunciare le
violenze subite – e la Questura di Ascoli.
In Riviera, oltre all’ospedale Civile, la scia luminosa si è estesa anche
alla Palazzina Azzurra ed al Monumento al Pescatore, con la
collaborazione dell’Amministrazione comunale di San Benedetto.
Inoltre nella mattina del 25 novembre, il Soroptimist ha organizzato un
Charity Party di beneXcenza, per implementare il “Fondo 365”, costituito
lo scorso anno in aiuto alle donne vittime di violenza. Il ricavato viene
devoluto al Centro Antiviolenza, attraverso gift cards.

:

FOTOGALLERY

:

:

:

:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Iscriviti alla newsletter di CP

Commenta
Nome utente

:

Password

Commento

Invia commento

Gli articoli più letti
25 Nov - Blitz di “Striscia la Notizia” all’ospedale Mazzoni
27 Nov - Addio a Roberto Tavoletti, stroncato da un malore a 53 anni
27 Nov - Le farmacie del Piceno, i turni del weekend
23 Nov - Malore fatale per un camionista che muore sulla A14
25 Nov - L’ultimo saluto a Lorenzo Moreschini: una comunità in lutto piange una
vita strappata troppo presto
28 Nov - Le farmacie del Piceno, i turni della settimana
24 Nov - Covid, San Benedetto a 240 casi In salita anche Ascoli: la mappa nei
comuni piceni
27 Nov - Salvo dopo emorragia della duplicazione del duodeno: intervento da
record della Chirurgia del “Madonna del Soccorso”
24 Nov - Covid, a Castignano ormai si contano 100 casi, il sindaco: «Abbandonati
dalle Istituzioni»
23 Nov - In centinaia per il battesimo e titolari senza mascherine: chiusi tre locali
25 Nov - Covid, aumento di casi e ricoveri: ecco dove nel Piceno
24 Nov - Ospedale “Mazzoni”: altri contagi tra il personale, in funzione sole due
sale operatorie
24 Nov - Sviluppo sostenibile: alla Fainplast 10 milioni da “Intesa Sanpaolo”
22 Nov - Covid, morta una 45enne Quattro nuovi ricoveri in intensiva
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28 Nov - Sport in lutto a San Benedetto per la morte di Massimo Ciabattoni

25 Nov - Covid a Castignano: tavolo tecnico in Prefettura, in Rianimazione uno dei
due ricoverati
23 Nov - Facoltà di Agraria ad Ascoli, partito il corso con 15 iscritti: lunedì il taglio
del nastro
22 Nov - A tutta velocità in A14 con la targa semicoperta e senza patente: giovane
ascolano bloccato e denunciato
1 Dic - Reggina-Ascoli, 30 tifosi bianconeri contro uno: il telecronista di Sky
1 Dic - Green Leaves, dai fasti all’oblio Tour nelle sale abbandonate: «Dove il tempo
si è fermato» (Foto e video)
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