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Sarà riaperto il tavolo istituzionale per  contrastare la violenza sulle donne 

 

 I fondi raccolti dalla Despar a “Voce donna” 

 

 

L’assegno di 83.552,30 Euro frutto  dei fondi raccolti nei punti vendita di  Despar , Eurospar  e  

Interspar  del FVG  dell’iniziativa  “Il mondo ha bisogno delle donne”,  è stato  consegnato all’Associazione 

“Voce donna” di Pordenone  nel corso di un incontro che si è tenuto nella sala consiliare del Municipio 

cittadino. 

 Tra il 21 febbraio e l’8 marzo,   le operatici e gli  operatori di cassa dei vari  supermercati,   per 

221.665  volte hanno illustrato l’iniziativa ai clienti che con manifesta solidarietà hanno arrotondato  la cifra 

della propria spesa fino ad arrivare alla significativa somma.  

 “Siamo particolarmente soddisfatti   della nostra clientela che, in un momento particolarmente 

difficile,  ha risposto positivamente alla nostra campagna e al nostro personale che si è impegnato nella 

sensibilizzazione – ha commentato  Fabrizio Cicero, direttore regionale Aspig Service per il FVG -. 

Consegniamo questa importante somma alla presidente  Silvia Brunetta  dell’Ass. Voce Donna  che, 

ringraziando  ha detto  “ ciò ci consentirà di  acquistare una sede e destinare le risorse risparmiate per l’affitto 

ad altre  iniziative  finalizzate  a sostenere aiuti concreti  alle donne vittime di violenza.    

 “Ringraziamo la  Despar – ha dichiarato il  vicesindaco Emanuele Loperfido – per aver scelto 

Pordenone per il lancio e la conclusione dell’iniziativa della raccolta fondi  da destinare al sodalizio cittadino,  

è un segnale della grande solidarietà dei friulani e dei pordenonesi. La collaborazione tra il pubblico e il 

privato, tra istituzioni, enti ed associazionismo possono contribuire a  contrastare il fenomeno della violenza 

sulle donne” .  

A tal proposito,   il questore  Luca Carocci, che ha ricordato la campagna  “Questo non è amore” 

lanciata nel 2016,  per il contrasto alle violenza  sulle donne,  ha  accolto la richiesta dell’assessore alle Pari 

opportunità Guglielmina  Cucci di   riaprire  il tavolo   istituzionale   per riprendere  il dialogo sulla  violenza 

di genere per non disperdere  il lavoro  della rete costituita  da enti,  istituzioni e associazioni del territorio,  su 

impegnata su queste tematiche,  che  definiscono il riconosciuto  modello Pordenone  

In conclusione l’assessore regionale Tiziana Gibelli    ha   elogiato  la campagna e i risultati della 

Campagna promossa dalla Despar   e l’attività dell’Associazione “Voce donna” che “salva” delle vite anche 

fisicamente,  ma le salva anche  da una vita non vissuta magari tra le mura domestiche, subendo violenze 

psicologiche. 
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