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CARBONERA:NOVEMBRE ROSA - IL COMUNE DI CARBONERA CONTRO LA VIOLENZA DI 

GENERE. 

 

Pensavo fosse amore invece… è violenza! 
 
Lunedì 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 
Comune di Carbonera propone alle ore 20.30 presso la sala Aldo Moro,  un momento di riflessione e confronto, dal 
titolo  Pensavo fosse amore invece…  è violenza!, come riconoscere la violenza prima che sia tardi, come aiutare e 
farsi aiutare.  
Se ne parlerà con Claudia Ceccarello psicologa, consulente sessuale, esperta di politiche di pari opportunità e di 
contrasto della violenza di genere e Catia Morellato, dirigente di I livello del Pronto Soccorso di Montebelluna Ulss 2, 
componente del tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne, 
vincitrice del premio Donna Medico dell’Ordine dei Medici di Treviso nel 2015. 
L’incontro è aperto a tutti e nasce dalla volontà di sensibilizzare donne e uomini sul tema della violenza di genere.  
I dati del recente Rapporto Eures su Femminicidio e violenza di genere, ci riportano una situazione drammatica con 
l’indice dei femminicidi  anno 2018 in crescita, il più alto mai registrato in Italia. E non si inverte la tendenza per il 2019 
che, nei primi dieci mesi, registra già 94 casi, quasi uno ogni tre giorni, di cui 80 commessi in ambito 
familiare/affettivo. Sono in aumento anche le denunce per violenza sessuale, stalking e maltrattamenti in famiglia.  
Purtroppo cresce la violenza sulle donne dentro e fuori casa ed è necessario che tutti si facciano portavoce di un 
messaggio di rispetto e di una forte presa di pozione contro la violenza di genere, afferma Sabrina Tempesta delegata 
alle Pari Opportunità del Comune di Carbonera.  
Per questo come Amministrazione abbiamo fortemente voluto un ricco programma di iniziative per Novembre rosa, 
mese della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.  
Lo abbiamo fatto attraverso l’arte e la letteratura con la mostra “Le disobbedienti” visitabile presso la hall del 
municipio, ma anche con una originale iniziativa di arte diffusa nei luoghi della quotidianità esponendo per tutto il 
mese di Novembre alcuni quadri, ispirati al contrasto alla violenza sulle donne, presso alcune attività commerciali del 
territorio comunale:  dalla farmacia al panificio, dalla pasticceria alla cartoleria, dalla biblioteca al bar, perché questo 
messaggio potesse avere la maggior diffusione possibile. I quadri sono esposti in numerose attività a coprire tutte le 
frazioni del comune di Carbonera in un ideale viaggio tra arte e pensiero.  
“Tutte le iniziative di Novembre rosa fanno parte della progettualità Pari opportunità in rete promossa dalle 
Amministrazioni Comunali di Carbonera, San Biagio di Callalta e Silea che prevede anche la presenza di sportelli nel 
territorio a favore di una cultura di contrasto alla violenza di genere e di promozione del benessere relazionale nelle 
famiglie. 
 
Informazioni:  
Spazio pari opportunità di Carbonera - T 333.4354574 – pariopportunità@carbonera-tv.it 
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