Zonta: “Diciamo NO alla violenza contro le donne”.
giovedì, giugno 17, 2010, 19:34

”Vorrei iniziare con il ringraziare tutti i partecipanti alla serata ed in particolare volgere un
ringraziamento al Lions Club Albenga Host per il prezioso contributo al nostro progetto e per la
partecipazione all’evento i Consiglieri regionali Marco Melgrati e Roberta Gasco, nonché la
presidentessa provinciale alla commissione di parità Giusi Rossi e il Lions Club Loano Doria.
Lo Zonta Club di Alassio-Albenga ha organizzato questa iniziativa che ha intitolato “con forza
diciamo NO alla violenza contro le donne”, con il fine di raccogliere fondi che saranno destinati a
progetti locali contro la violenza. Lo “Zonta International è una organizzazione internazionale di
donne impiegate nel mondo del lavoro con l’obbiettivo di migliorare lo stato delle donne nel mondo
attraverso il servizio e l’advocacy. Zonta International vuole un mondo in cui i diritti delle donne
siano riconosciuti come diritti umani e dove nessuna donna debba vivere nella paura della violenza.
Negli anni il nostro club ha sempre organizzato eventi di sensibilizzazione contro la violenza di
genere e nell’ultimo anno, in collaborazione con Caritas Diocesana Albenga – Imperia e
l’associazione Raggio di Sole di Savona ha promosso una serie di conferenze sul tema che
proseguiranno nell’autunno.
In particolare Lo Zonta Club Alassio-Albenga ha pensato di impegnare i fondi raccolti questa sera
nel progetto di apertura, in Albenga e Loano, di uno Sportello contro la violenza. Partner del
progetto è la Caritas Diocesana Albenga-Imperia e capofila è il Distretto Socio-Sanitario.
Il nome dello sportello sarà ARTEMISIA GENTILESCHI , una donna vissuta nel 1600.
Nel 1611 Artemisia subì uno stupro da parte del pittore Agostino Tassi, impegnato in quel tempo,
assieme ad Orazio Gentileschi, nella decorazione a fresco delle volte del Casino delle Rose nel
Palazzo Pallavicini Rospigliosi di Roma. Atto di violenza denunciato dal padre di Artemisia solo
perché il pittore non poteva rimediare con matrimonio riparatore perché già sposato…
Per poter realizzare questo progetto, da tempo, alcune zontiane ed amiche che stasera sono presenti
stanno seguendo corsi di formazione, necessari per poter aiutare le donne che avranno la forza e il
coraggio di chiedere aiuto.
Grazie per l’attenzione dedicataci.
Maria Mangeri
ZC Alassio Albenga – Distretto 30 – Area 03 – www.zontadistrict30.org – www. zonta.org e- mail: zontaalassio@tiscali.it”

