
2021

Novembre 

ROSA 
I Comuni di Carbonera, San Biagio 
di Callalta e Silea propongono un 
programma di iniziative dedicato al 
tema del contrasto della violenza alle 
donne. Novembre Rosa 2019 rafforza 
la riflessione proposta negli anni scorsi 

dalle tre amministrazioni comunali 
che oggi lavorano insieme attraverso 
il progetto Pari Opportunità in rete. 
L’iniziativa nasce in concomitanza con il 
25 novembre, Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro 

le donne istituita dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite, per sensibilizzare 
su un fenomeno trasversale a livello 
geografico, generazionale e di condizione 
sociale delle donne.

CARBONERA

Venerdì 15 novembre 
ore 20.30
Auditorium parrocchiale, Via Roma 42 

Doppio Taglio
Reading teatrale 
con Marina Senesi

SILEA

Lunedì 25 novembre 
ore 20.30
Sala Aldo Moro, Piazza Fabbris

Pensavo fosse amore 
invece...è violenza!
Come riconoscere la violenza prima che 
sia tardi, come aiutare e farsi aiutare
Con Claudia Ceccarello, psicologa e sessuologa, e 
Catia Morellato, Pronto Soccorso di Montebelluna.

Sabato 16 novembre 
ore 11.00 
Municipio, via Roma 37

Le disobbedienti
Inaugurazione della mostra  
a cura del Gruppo Pittura  
di Carbonera  

SAN BIAGIO 
DI CALLALTA

Mercoledì 27 novembre 
ore 20.45
Sala Consiliare, Piazza Tobagi

Da uomo a uomo.
Contro la violenza sulle donne 
e per le pari opportunità
Con Enrico Galiano, insegnante e scrittore, e 
Pablo Perissinotto, cantautore e cantastorie.

Tutte le attività sono gratuite.

INFORMAZIONI  
Spazio Pari Opportunità

Carbonera
T. 333.4354574 
pariopportunita@carbonera-tv.it 

San Biagio di Callalta
T. 335.7859531 
pariopportunita@comune.sanbiagio.tv.it

Silea
T. 0422.365729 
pariopportunita@comune.silea.tv.it

Associazione Provinciale
di Treviso ODV

I Comuni di Carbonera, San Biagio di Callalta e 
Silea, all’interno del progetto Pari Opportunità 
in Rete, propongono un programma di iniziative 
dedicato al tema del contrasto della violenza di 
genere e alla valorizzazione del femminile. 
Novembre Rosa si svolge in occasione del 
25 novembre, Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne, per 
sensibilizzare su un fenomeno trasversale che non 
ha confini geografici e che colpisce donne di tutte 
le età e condizione sociale.

PER INFORMAZIONI Spazio Pari Opportunità 
Carbonera - pariopportunita@carbonera-tv.it 

San Biagio di Callalta - pariopportunita@comune.sanbiagio.tv.it 

Silea - pariopportunita@comune.silea.tv.it 



SILEA

CARBONERA

SAN BIAGIO 
DI CALLALTA

Il Camper LILT e 
la prevenzione dei 
melanomi

Vicino a me, Respira! 
Reading musicale di Erica Boschiero con le 
sue canzoni e l’accompagnamento di Sergio 
Marchesini in sostegno alle donne vittime di 
violenza
Erica Boschiero, cantautrice trevigiana molto conosciuta 
per la sua produzione che coniuga ricerca storica, 
approfondimenti sui temi sociali, con le canzoni, tratte dal 
suo ultimo album Respira, ci accompagna a riflettere sulla 
donna, per non dimenticare che: la mano di un marito 
violento, se sei una donna che non vuole più essere una 
proprietà, toglie il respiro! 

Evento gratuito su iscrizione compilando il modulo al link:    
https://bit.ly/reading_26novembre_EricaBoschiero
Per informazioni: 
pariopportunita@comune.sanbiagio.tv.it

Esibizione obbligatoria del Green Pass.

Inaugurazione della 
Panchina Rossa
a seguire

Voce ai silenzi
reading musicato di Mirko Artuso e Matteo 
Artuso
Un reading di testimonianze raccolte e scritte dal Centro 
Antiviolenza-Telefono Rosa di Treviso, interpretate 
dall ’attore e regista Mirko Artuso accompagnato 
al violoncello dal figlio Matteo. Per condividere un 
messaggio positivo, un pensiero delicato e d’amore 
con tutte le donne per dare voce ai tanti, troppi, silenzi.  

In collaborazione con l’associazione Auser Polaris.
Accesso libero e gratuito. In caso di maltempo, l’evento 
si svolgerà nella Sala Conferenze del Parco dei Moreri 
con esibizione obbligatoria del Green Pass.

La prevenzione si avvicina alle donne grazie ad un 
camper attrezzato e alla collaborazione di medici e 
volontari LILT disponibili per visite gratuite e per fornire 
informazioni utili per una corretta diagnosi precoce.

Accesso libero e gratuito.

Venerdì 12 novembre 
ore 9.00 - 12.00

Via Roma, di fronte al 
Municipio

Sabato 20 novembre 
ore 16.00

Parco dei Moreri, 
via G. Mazzini

Venerdì 26 novembre 
ore 20.45

Sala Nobile 
Polo Culturale Skholè, 
via Postumia Centro 65
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