
   

Comune di Carbonera 

COMUNICATO STAMPA 
 

CARBONERA:A CARBONERA NOVEMBRE ROSA DIVENTA ARTE DIFFUSA. 

 
Sotto il faro di luce rosa che illumina il Comune di Carbonera, un programma ricco di appuntamenti per Novembre 
Rosa, il mese di sensibilizzazione per l’eliminazione della violenza contro le donne. 
Si parte dalla mostra Le disobbedienti, a cura del gruppo pittura di Carbonera, libera interpretazione artistica tratta 
dal libro Le disobbedienti di Elisabetta Rasy. Gli artisti hanno ritratto e studiato sei donne che, con le loro vite, le loro 
emozioni e la loro determinazione hanno cambiato l’arte e la società.  
 

Inaugurazione sabato 16 novembre alle ore 11.00 presso il Municipio di Carbonera. 
 

La mostra sarà introdotta da un’originale iniziativa dell’Amministrazione comunale, volta a sensibilizzare il territorio: 
alcune opere degli autori, ispirate al contrasto alla violenza sulle donne, saranno esposte per tutto il mese di 
novembre presso alcune attività commerciali del territorio comunale. 
“Il tema del contrasto alla violenza di genere sta particolarmente a cuore a tutta L’Amministrazione - afferma Sabrina 
Tempesta delegata alle Pari Opportunità del Comune di Carbonera -  ho voluto portare questa riflessione nella vita di 
tutti i giorni, all’interno delle attività che fanno parte del nostro quotidiano: la farmacia, il panificio, la pasticceria, la 
cartoleria, la biblioteca, perché questo messaggio potesse avere la maggior diffusione possibile. E quale strumento 
migliore, se non l’arte, per comunicare e far riflettere? 
I quadri sono già esposti in tutte le frazioni del comune di Carbonera, in un ideale viaggio tra arte e pensiero.  
Desidero ringraziare fin d’ora tutte le attività che hanno compreso il nostro progetto e ci hanno aperto le porte 
offrendoci il loro spazi come vetrina per questo importante messaggio, oltre al gruppo di Pittura di Carbonera 
coordinato dalla maestra Nadia Pavanetto che ha gentilmente messo a disposizione le loro opere“ 
 
A chiudere poi tutte le iniziative, Lunedì 25 novembre alle ore 20.30, un momento di riflessione e confronto, Pensavo 
fosse amore invece…  è violenza!, come riconoscere la violenza prima che sia tardi, come aiutare e farsi aiutare, 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. 
 
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 

 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera 11.11.2019 
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