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LA STAMPA

BIELLA
LA GIORNATA INTERNAZIONALE

La caserma si colora di arancione
per dire no alla violenza sulle donne

Come simbolo di un futuro sen-
za violenza è stato scelto il co-
lore arancio: «Orange the
world» è infatti lo slogan che
accompagna l'iniziativa del
Club Soroptimist internatio-
nal promossa dalle Nazioni
Unite. E proprio con le luci
arancioili è stata illuminata la
caserma dei Carabinieri di Biel-
la, invia Rosselli, in occasione
della Giornata internazionale
contro la violenza alle donne
che ricorre oggi.
Ma le iniziative del club di

servizio di Biella, presieduto
da Elisabetta Vola, volte ad as-
sistere e ad aiutare le donne vit-
time di mariti e compagni ti-
ranni e violenti, sono numero-
se. Nel 2019, in particolare,
era stato avviato il progetto
«Si sostiene» per il reinseri-
mento nel mondo del lavoro. E
ancora, in stretta collaborazio-
ne con il procuratore Teresa
Angela Camelio, il Soroptimi-
st aveva firmato il quarto pro-
tocollo con la Procura della Re-
pubblica, dopo Varese, Caglia-

ri e Lomellina alla presenza
della presidente della Casa Ri-
fugio di Biella Alessandra Mu-
sicò, fondatrice dell'associa-
zione Underground.

Il Comando provinciale dei
Carabinieri collabora ormai
da tempo con il club, convinto
dell'uguaglianza di genere e
della necessità di mantenere
alta l'attenzione nella lotta
contro ogni forma di discrimi-
nazione. Un armo fa il club ave-
va così consegnato al luogote-
nente Riccardo Romeo una va-

La caserma dei carabinieri in via Rosselli a Biella

ligetta dotata di kit informati-
co per il progetto «Una stanza
tutta per sé», per raccogliere le
denunce delle donne vittime
di violenza.
«Quest'anno - spiega la presi-

dente Vola - per la giornata in-
ternazionale abbiamo donato
dei buoni spesa ad Under-
ground che si occupa anche
della raccolta fondi per la Casa
Rifugio, un luogo in cui la don-
na maltrattata ei suoi bambini
possono trovare protezione e
accoglienza, ascolto e valoriz-
zazione delle proprie compe-
tenze anche attraverso l'avvio
di percorsi di autonomia».

Il progetto della Casa è nato
con un finanziamento del Di-
partimento per le Pari Oppor-
tunità e prosegue grazie anche
al contributo della Regione
Piemonte. Gestito da Cissabo
insieme ai partners Consorzio
Iris, associazione Non Sei Sola
e Anteo Cooperativa Sociale
Onlus, si avvale della collabo-
razione dei volontari di Under-
ground.
In caso di necessità il Nume-

ro Verde 800266233 è sempre
attivo e dotato di segreteria te-
lefonica ma è possibile inviare
Sms a1328/0468929.P.c.-
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