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VOGHERA 22/01/2014: Associazione C.h.i.a.r.a. collaborazione anche 

con la Cri per sostenere le donne in difficoltà 

VOGHERA – E’ nata da pochi mesi ma è già una importante realtà sul territorio. L’associazione 

“Amici di C.H.I.A.R.A.” onlus ha organizzato una serata di presentazione anche presso il Comitato 

Locale di Croce Rossa a Voghera per poter avviare collaborazioni nel settore del no-profit. 

C.H.I.A.R.A. è l’acronimo di “Chi Ha Invano Atteso Riceverà Aiuto”, perché la nuova realtà 

vogherese è sorta per aiutare donne in difficoltà, vittime di violenze e maltrattamenti. Il direttivo è 

composto da Cristina Boffelli (presidente), Ilaria Fontana (vice presidente), Anna Rossini 

(tesoreria), Simona Virgilio (responsabile legale), Gabriella Giannini e Gilberto Asabetto. 

Inizialmente le donne vittime di violenza potranno raccontare le loro esperienze attraverso una linea 

telefonica, ma tra gli obiettivi futuri vi è quello di dare un tetto sicuro a chi ha subìto soprusi. 

“Combattere lo stalking e prevenire i femminicidi si può – spiegano i volontari della onlus – ma 

serve l’aiuto di tutti. Per questo allarghiamo i nostri orizzonti, vogliamo collaborare anche con chi, 

come Croce Rossa, è a fianco dei più deboli da decenni e rappresenta un punto di riferimento per la 

società”. 

Il Presidente del Comitato C.R.I. di Voghera Ondina Torti apre le porte a sinergie e collaborazioni: 

“Penso a tutti i nostri volontari che escono in ambulanza e che si trovano di fronte a situazioni di 

violenza del genere, e allora mi piacerebbe proprio questa Primavera organizzare una giornata in cui 

radunare non solo i nostri volontari ma anche quelli di altre associazioni piuttosto che chi lavora fra 

carabinieri, polizia, vigili del fuoco: un evento di Croce Rossa, in collaborazione con Associazione 

Amici di C.H.I.A.R.A. proprio per fornire quegli strumenti utili, quell’approccio psicologico 

necessario per avvicinarsi alle donne vittime di violenza”. 

 


