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19 ottobre 2012 sez.

Aquila, ecco il totem per sostenere le
donne terremotate
ARCIDOSSO È arrivato ad Arcidosso, il totem per il sostegno a L'Aquila
terremotata e in specie alle donne aquilane. L'istallazione del totem è
avvenuta mercoledì, ad Arcidosso, in Piazza Indipendenza con le
rappresentanti della commissione pari opportunità della provincia di Grosseto
e dell'Amiata, Reana De Simone, presidente provinciale della commissione,
Franca Pennatini, presidente commissione dell'Amiata Grossetana, Luciana
Monaci, membro della commissione amiatina, Giovanna Longo, consigliera
provinciale, Massimo Feri, assessore al comune di Arcidosso. "Le donne
maremmane per L'Aquila", è il titolo dell'iniziativa, che sostiene due progetti
nella città abruzzese come ha spiegato Reana De Simone. «Il totem
informativo serve a sensibilizzare il pubblico sulla raccolta dei fondi destinati
a due progetti distinti: il restauro del dipinto "Il Ratto di Proserpina" e la
costruzione della Casa delle Donne Terre-Mutate, che accoglierà tutte le
donne vittime di violenza». Il totem rimarrà ad Arcidosso fino alla fine del
mese. Per aderire all'iniziativa sono a disposizione per i due progetti le
relative coordinate: 1) Associazione Donne Terre- Mutate, versamenti presso
la Banca Popolare Etica – Iban IT 10 C050180320 000000136356 – causale
progetto Casa delle Donne Terre-Mutate. 2) Salviamo l'Arte in Abruzzo – C/C
Postale 95882221 – causale: restauro dipinto Ratto di Proserpina-
Soprintendenza BSAE Abruzzo.
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