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Il 25 novembre, in occasio-
ne della Giornata Mondiale 
Contro la Violenza sulle 

Donne, si è tenuto a Genova pres-
so la sede del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati, il convegno End 
Violence Now, organizzato dalla 
Commissione Empowering Girls del 
Rotary Distretto 2032, in collabo-
razione con i Rotary Club Genova 
San Giorgio, Genova Golfo Paradiso, 
Genova Est, Genova Ovest e Genova 
Lanterna, al Consiglio dell’Or-
dine degli Avvocati di 
Genova ed all’Asso-
ciazione Avvocati 
Amministrativisti 
Liguri.

Il convegno ha visto la parteci-
pazione del Governatore del Di-
stretto 2032 Silvia Scarrone, del 

Past Governatore Tiziana Lazzari, 
Presidente della Commissione, 

degli Assessori Regionali Ilaria 
Cavo e Simona Ferro, dell’As-
sessore Comunale Lorenza 

Rosso, insieme con i Presiden-
ti e Past Presidenti dei Club orga-

nizzatori Stefania Morasso, Daniela 
Anselmi, Anna Maria Saiano, Carla 

Caccamo ed Emi-
lia Calderino.

Il convegno organizzato dalla Commissione 
Distrettuale Empowering Girls

__ a cura di Riccardo Lorenzi

End Violence Now



Il tema della violenza sulle donne è 
stato affrontato dai relatori con un 
approccio ampio che è partito dalla 
disamina delle normative europee 
e nazionali e dallo stato di attuazio-
ne della convenzione di Istanbul per 
giungere all’individuazione delle misure 
e degli strumenti che potranno essere 
approntati, anche con l’ausilio dei fondi 
stanziati dal PNRR, per supportare le 
donne vittime di violenza, soprattutto in 
termini di prevenzione. «Il Presidente 
Internazionale Mehta ha invitato, lo 
scorso febbraio, i Governatori di tutto 
il mondo a formare una Commissione 
Distrettuale per la tutela della don-
na – ha commentato Silvia Scarrore, 

Governatore del Distretto Rotoray 2032 
– e ho aderito con convinzione affidan-
do la Commissione Empowering Girls 
al PDG Tiziana Lazzari. Il mandato 
della Commissione è quello di prevede-
re service volti ad assicurare un posto 
di lavoro a chi lo ha perduto durante la 
pandemia, ma soprattutto, di fonda-
mentale importanza, fare qualcosa per 
le donne vittime di violenza. Questa 
piaga è lontana dall’essere debellata e il 
“sommerso" è ancora troppo presente. 
Dalla scorsa estate, inoltre, ci sono, nel 
nostro paese tante donne Afghane che 
hanno perso Patria e lavoro e vanno 
aiutate.  La Commissione Empowe-
ring Girls, insieme ai Club Genovesi 

al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Genova e all’Associazione Avvocati 
Amministrativisti Liguri, ha promosso 
il convegno End Violence Now, con il 
duplice scopo di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e raccogliere fondi per 
offrire borse di studio a studentesse 
afgane.  L’iniziativa è stata un successo, 
grazie all’impegno profuso da tutti, e si 
spera possa fare da volano per iniziative 
simili». L’incontro è stata anche l’occa-
sione per una toccante testimonianza 
di Sediqa Sharifi, una studentessa 
afghana in attesa di asilo e attualmente 
seguita dalla Croce Bianca Genovese, 
che ha avuto modo di raccontare il suo 
dramma personale, della sua famiglia e 
di tutto il popolo afghano. La Commis-
sione Rotary Empowerment Girls, in 
accordo con i club genovesi organizza-
tori, ha organizzato una raccolta fondi 
per il conferimento di borse di studio a 
studentesse afghane richiedenti asilo 
attualmente ospitate nel Distretto 2032 
che comprende la Liguria e le provin-
ce piemontesi di Alessandria, Asti e 
Cuneo. Nel corso del convegno è stata 
consegnata la prima borsa di studio a 
una studentessa afghana attualmente 
residente a Genova.
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Con profondissimo cordoglio annuncia-
mo che il PDG Ing. Vincenzo Rossi ci ha 
lasciato nella mattina del 5 gennaio 2022. 
Governatore del Distretto 2030 nell’AR 
1993/1994 e socio del Rotary Club 
Alessandria, Vincenzo è stato un uomo 
di grandissima rettitudine morale, un 
convinto rotariano, che ha sempre messo 

a disposizione la sua competenza, profes-
sionalità e generosità, vivendo appieno i 
valori del nostro sodalizio e conquistan-
dosi l’affetto di tutti coloro che lo hanno 
conosciuto. Un amico che non potremo 
dimenticare. Il Distretto 2032 si unisce al 
dolore della famiglia e a tutti coloro che 
lo piangono.




