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CARBONERA: AL VIA LA 6^EDIZIONE DEL NOVEMBRE ROSA. 
 
A Carbonera ritorna per il 6° anno consecutivo Novembre Rosa, Iniziativa condivisa insieme ai comuni di 
Silea, Spresiano e San Biagio per sensibilizzare alle tematiche di genere. 
 
La Consigliera alle Pari Opportunità Camilla Andreuzza, parlando dell’edizione 2017, spiega: “Il tema di 
quest'anno sarà lo Sport. Insieme all'educazione genitoriale e scolastica, la propria crescita personale 
avviene anche attraverso lo Sport, coprendo quindi un ruolo fondamentale per la formazione del cittadino. 
Attraverso il Basket, la Pallavolo, l’Atletica, come in tutte le discipline sportive, apprendiamo fin da piccoli 
con l'attività fisica quei valori come il senso e l'importanza delle regole, la necessità di conoscere i propri 
punti di forza e i propri limiti imparando ad accettarli senza considerarli come ostacoli, ma come elementi 
su cui lavorare, il concetto di gruppo e di rispetto per l'altro e per se stessi. Non sono questi valori che, se 
esercitati realmente tutti i giorni, ci permetterebbero di non dover più parlare di violenza sulle donne e di 
leggere le terribili tragedie che capitano ogni anno? E' proprio per questo che abbiamo scelto lo Sport.” 
 
Insieme al Gruppo di Pittura di Carbonera e le Associazioni Sportive esistenti a Carbonera sono state 
organizzate due iniziative che si svolgeranno nella giornata di sabato 11 novembre in questo modo:  
 
ore 11.00 
Inaugurazione con rinfresco della mostra “Equality, strength, respect...SPORT” a cura del Gruppo di Pittura 
di Carbonera, guidato dall’artista Nadia Pavanetto. 
La Mostra resterà in esposizione presso l’atrio del Municipio per i mesi di novembre e dicembre, in orario di 
apertura al pubblico. 
Carbonera - Sede Municipale - Via Roma, 27 
 
ore 15.00 
“Sport Respect I valori dello sport, i valori della vita!” 
Incontro - laboratorio con le associazioni sportive: Atletica Stiore , Olimpia Pallacanestro e Volley Carbonera 
con la partecipazione di "Street dancers” di Treviso. 
Sarà presente l’atleta VALENTINA PILLON campionessa mondiale di pattinaggio che porterà la sua 
esperienza di donna e di sportiva. 
Carbonera – Palestra Polivalente - Via I Maggio (dietro le Scuole Primarie) 
 
 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 8.11.2017 
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