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Vienna sul Lago: tra cultura e
solidarietà

Sulle note di Strauss, la Reggia Sabauda della Venaria Reale, alle porte di Torino, ha
ospitato il 16 novembre la XXV edizione di Vienna sul Lago, manifestazione, nata nel 1995,
che unisce formazione, cultura e solidarietà. Un’iniziativa che, grazie ai suoi obiettivi ed ai
progetti sociali realizzati, ha ottenuto numerosi riconoscimenti da parte della Presidenza
della Repubblica italiana e della Presidenza della Repubblica austriaca.

Per il secondo anno consecutivo, l’attenzione è incentrata sulla campagna di
sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Con l’adesione al progetto “scarpette
rosse”, trenta giovani debuttanti, accompagnate dagli allievi ufficiali dell’Accademia Navale
della Marina Militare di Livorno, per la serata charity hanno indossato le scarpette rosse
sotto gli abiti dello stilista Carlo Pignatelli.
Le scarpette rosse rappresentano il simbolo del sostegno e della solidarietà contro ogni
forma di violenza sulle donne, per rilanciare il messaggio del progetto Zapatos Rojos. Il
termine “femminicidio” è nato a Ciudad Juarez, una città a nord del Messico dove, nel 2009,
è stato realizzato appunto per la prima volta il progetto Zapato Rojos. Nel corso della serata
sono stati raccolti i fondi a favore del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta,
impegnato in prima linea nelle grandi emergenze naturali del Paese ma anche nella
quotidianità con il suo servizio di soccorso sanitario ed assistenza agli strati disagiati della
popolazione.
Durante la serata è stato conferito un importante riconoscimento, il “Premio Costanzo”, a
favore di donne, yomini e istituzioni che attraverso il loro operato nei singoli campi
professionali, hanno reso un importante servizio al Paese. Tra i premiati di questa edizione
il Cav. Giorgetto Giugiaro definito “il genio del design” e per lo sport è stata premiata Jessica
Rossi, vincitrice della medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Londra 2012 nel trap femminile,
occasione in cui ha conquistato anche il record del mondo con 99 piattelli colpiti su 100.
Alla serata era presente anche Gessica Notaro, testimone con la sua storia personale, che
ha voluto dare alle donne un messaggio di forza, coraggio e speranza. Il ballo delle
debuttanti è un evento tradizionale legato all’ingresso in società delle ragazze di età
compresa tra i 17 e i 19 anni, diffuso tra le classi nobiliari europee. Il più famoso è
l’Opernball, che si svolge ogni anno presso l’Opera di Vienna. In Italia viene mantenuta la
tradizione dai cadetti della Scuola militare Nunziatella di Napoli, Scuola militare Teuliè di
Milano,
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