
Lunedì 25 novembre 

Portogruaro per la prima volta dedica un intero mese al tema 

della violenza sulle donne. Molte sono le iniziative che fi no ad ora 

hanno riguardato questo argomento, sia in termini di servizi con 

valenza territoriale, sia in termini di azioni istituzionali. Abbiamo 

voluto, attraverso un periodo “dedicato”, contribuire a rendere 

maggiormente percepibile una tematica di grande attualità e im-

portanza, che incide sulle coscienze di tutti, un problema ricono-

sciuto come culturale che ci riguarda, che riguarda tutti. 

Per questo vogliamo che ad essere coinvolta sia la città, le sue 

associazioni, le sue scuole, i singoli cittadini, per approfondire, 

informare e sensibilizzare sulle cause e sulle conseguenze di un 

fenomeno il “femminicidio” ignobile, e per porre in atto tutte le 

azioni volte al suo superamento. Questo periodo lo intendiamo 

come un passo, il primo di un più ampio percorso e di un progetto 

nel quale ci auguriamo che la nostra Comunità sappia sentirsi 

coinvolta e partecipe, senta forte la voglia e l’esigenza che su 

questo tema si volti fi nalmente pagina. 

L’Assessore alle Pari Opportunità 

Maria Teresa Ret 

La Presidente Coop. L’Arco  

Paola Morandini 

4-25 novembre
Municipio - Sala delle Colonne

MaI PIÙ lo SguarDo BaSSo.
BroKen DreaM di enne effe

Mostra sul femminicidio e Zapatos Rojos
La mostra sarà visitabile negli orari di apertura degli uffi ci comunali.

Mercoledì 6 novembre
ore 20.30 - Palestra Mecchia

leZIone gratuIta DI autoDIFeSa

a cura di ASD Fitness in 30 minuti con il metodo Curves

Istruttore Marco Petrelli 

Allenatore Federale, Atleta Azzurro, cintura nera II duan, pluricampione 
Nazionale ed Internazionale, III ai Campionati del Mondo, militare 
presso il comando Undicesimo reggimento Bersaglieri 

Sabato 9 novembre
ore 17.30 - Donati Caffè - Piazza Marinetti 3

MaMMe IMPrenDItrIcI? SI PuÒ!

“Dal mobbing post maternità, alla voglia di lanciarsi in una nuova 
sfi da… mettendosi in proprio!”
a cura del gruppo Terziario Donna Confcommercio

Martedì 12 novembre
ore 17.00 - Municipio - Sala Consiliare

teStIMonIanZe e SerVIZI

Incontro con la Dott.ssa Angela Romanin - Vicepresidente “Casa del-

le donne - per non subire violenza Onlus” di Bologna 

Sabato 16 novembre
ore 15.00-19.00

Domenica 17 novembre
ore 10.00-12.30 e  15.00-19.00

Domenica 24 novembre
ore 10.00-19.00

Piazza della Repubblica 
Stands a cura della cooPeratIVa l’arco e dello 

SPI-cgIl - distribuzione di materiale informativo 

giovedì 21 novembre 
ore 18.00 - Municipio - Sala Consiliare 

VIolenZa Sulle Donne. 
QualI InIZIatIVe nel terrItorIo? 

Saluto del Presidente Soroptimist
Dott.ssa Evelina Caltabiano 

Relatori: 

Dr.ssa Maria Teresa Ret
Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Portogruaro

Dott. Roberto Bellio
Presidente Centro Antiviolenza e Antistalking “La Magnolia” 
di S. Donà di Piave 

Avv. Susanna Geremia
Avvocato del Foro di Venezia 

a cura del Soroptimist Club S. Donà di Piave-Portogruaro 

venerdì 22 novembre
ore 21.00 - Teatro Comunale “L. Russolo”

a Suon D’arPa diciamo 
“no alla VIolenZa Sulle Donne!”

Concerto dell’Orchestra Italiana di Arpe 
con la partecipazione straordinaria di Cecilia Chailly
a seguire brindisi offerto da Caffetteria al Teatro
Ingresso gratuito

Mercoledì 4 dicembre
ore 20.45 - Municipio - Sala Consiliare

PerForMance teatrale 
“Sotto Il Segno Del Fuoco” 

dal romanzo “Il fuoco” di Gabriele D’Annunzio: 
fi gure femminili alle soglie della modernità tra arte, 
passione e leggenda 
a cura di A.N.Te.l. Veneto



Città di 
Portogruaro

Portogruaro 
con le 

onne

25 novembre 2013: 
giornata Internazionale

 contro la violenza sulle donne

Si ringrazia per la collaborazione:

associazione culturale alchemica officina delle arti 

di concordia Sagittaria (Ve) 

aSD “arte Danza” - Portogruaro 

aSD Dance theatre School - Portogruaro

aSD Fitness in 30 minuti con il metodo curves

concordia Sagittaria

associazione Insieme in Festa - Portogruaro

associazione mimosa - Padova

caffetteria al teatro - Portogruaro

camera degli avvocati di Portogruaro

confcommercio

confartigianato

Donati caffè - Portogruaro

enne effe

Fondazione Musicale Santa cecilia - Portogruaro

le Maschiette - Portogruaro

libreria laB - Portogruaro

orchestra Italiana di arpe

Soroptimist club S. Donà-Portogruaro

tecla Bar “alle gru” - Portogruaro

Si ringrazia per il sostegno:

SPI cgIl

e tutti coloro che, in diversi modi, hanno appoggiato 

e partecipato alle iniziative

Per ulteriori informazioni: 

www.comune.portogruaro.ve

 25 novembre: Portogruaro per le donne

recapiti: ufficio cultura - tel. 0421 277.230/231

Lunedì 25 novembre 

gIornata InternaZIonale 
contro la VIolenZa Sulle Donne

 
- Esposizione di drappi rossi negli uffici e nelle abitazioni.

- Durante la giornata 15 minuti di “sciopero” in ricordo di tutte le 
donne vittime di violenze.

- Ore 17.00 - letture spontanee nei negozi del Centro Storico che 
espongono la maglietta dell’iniziativa. Porta il tu brano e leggilo.

- Ore 18.00 - Flash Mob in Piazza della Repubblica One Billion Ri-
sing. A seguire danza e musica. Ristoro offerto da Bar Ristorante 
Tecla con la partecipazione di un ensamble di fiati della Scuola 
di Musica della Fondazione Santa Cecilia.

- Ore 19.00 - presso “Le Maschiette” in Borgo San Nicolò n. 50: 
OPEN DOORS parole e note intrise di femminilità. Performer 
Enne Effe e Arte Danza, frammenti da Broken Dream. 

 Pensieri finali e bollicine.

Biblioteca Comunale “N. Bettoni” - Via Seminario, 5
libri sul tema

Libreria LAB - Corso Martiri della Libertà, 19
selezione di libri e scaffale a tema 

Nel mese di novembre: verranno organizzati incontri per le 
classi dell’Istituto Comprensivo 1 “G. Pascoli”,  Istituto Comprensivo 2 
“D. Bertolini”, Ist. “M. Belli”,  Ist. Vescovile  “G. Marconi”, ISIS Luzzatto 
e ISIS “Da Vinci” 

Centro di Ascolto per la violenza di genere
Via Leopardi n. 19 c/o Coop. L’Arco - PORTOGRUARO
dal lunedì al venerdì 9.00-12.00 e 15.00-18.00
Cell. 331 1310636

L’Arco 
Società Cooperativa Sociale


