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DI VICENZA

ASSOCIAZIONI Consegnato un service di mille euro a Ipab per i minori, per l'inserimento di ragazzi in difficoltà

Soroptimist, un aiuto per i più piccoli
06 Un'azione concreta a fa-
vore dei più piccoli che si è
concretizzata con la conse-
gna di mille euro a Ipab per i
minori, frutto del service
svolto nel 2021 dal Club So-
roptimist Vicenza guidato
da Luisetta Peronato. La con-
segna è avvenuta in occasio-
ne della visita fatta da una de-
legazione di Soroptimist al
presidente di Ipab peri mino-
ri Gian Pietro Santinon.
«Ringrazio la presidente - di-
chiara Santinon - per l'atten-
zione e la generosità che il
Club ha dimostrato verso i
progetti di questa Ipab. Per

statuto dobbiamo sostenere i
bisogni dei minori e delle ma-
dri e oggi declinare questo
impegno significa anche so-
stenere e incentivare la pre-
senza delle donne nella socie-
tà, nei centri decisionali, nel-
le professioni, nell'imprendi-
toria; sostenere politiche che
non discriminino la materni-
tà; contrastare, sempre e in
primo luogo culturalmente,
la violenza sulle donne che è
molto spesso violenza anche
contro i minori».
«Ipab per i minori - haricor-

dato Peronato - è un partner
con una storia da sempre vici - La consegna Lulsetta Peronato; Gian Pietra Santinon, Isabella Commató

na a Soroptimist e siamo ben
lieti di poter contribuire nel-
la realizzazione di progetti di
inserimento di minori con
difficoltà nelle attività forma-
tive estive ed extra-scolasti-
che».
«Le fragilità sono purtrop-
po in continua cresciLa - con-
clude Salitimi' - soprattutto
dopo i periodi di lockdown
forzato di ogni attività scola-
stica e relazionale per i mino-
ri. Parliamo di disagi com-
portamentali, alimentari, dif-
ficoltà nell'apprendimento e
nella relazione tra pali».
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