COMUNE DI BASILIANO
Commissione per le Pari Opportunità

All’attenzione del Consiglio comunale
All’attenzione della Giunta comunale

Relazione dell’attività 2017
Quest’anno la Commissione per le Pari Opportunità ha intensificato l'attività grazie anche
al contributo delle due nuove commissarie Venusia Dominici, vice presidente, e Nadia
Pozzati.
Il 3 marzo, presso la sala conferenze di Villa Zamparo a Basiliano, è stata inaugurata la
mostra itinerante “Feminis in vore”, in collaborazione con l’associazione Ambito Donna. La
mostra ha posto l’attenzione sull’evoluzione dei ruoli della donna, sulle battaglie vinte e
quelle ancora da vincere. Un racconto per immagini, a cura del craf di Spilimbergo, che ha
raccolto testimonianze fotografiche realizzate da valenti fotografi del nostro territorio.
L’8 marzo, la commissione ha partecipato alla camminata solidale contro la violenza di
genere organizzata dalla Provincia di Udine.
IL 2 Aprile si è celebrata la giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo e la
Commissione ha deciso di partecipare illuminando di blu una facciata della Villa Zamparo.
Il 7 maggio, presso la chiesetta di San Leonardo, nella splendida cornice dell’omonimo
colle a Variano, la Commissione ha organizzato un concerto dal titolo “Donne InCanto”, in
collaborazione con la parrocchia e la Pro Loco di Variano. Sono stati invitati tre cori
femminili: il coro Calliope di Basiliano, il coro San Giacomo di Pasian di Prato e il coro
Euterpe di Sedegliano. Tre diversi stili di canto che si sono fusi regalando agli intervenuti
un pomeriggio di musica di qualità.
Il 31 maggio e il 7 giugno scorsi, la Commissione ha organizzato due conferenze dai temi
piuttosto forti ma molto diffusi: il tradimento e la depressione. La relatrice era la dottoressa
Anna Degano presidente dell’ ASPIC del Friuli Venezia Giulia. Il pubblico intervenuto era
molto numeroso e partecipativo grazie anche all’esposizione coinvolgente della relatrice.
Dopo la pausa estiva, l’attività è ripresa il 3 settembre con una rappresentanza della
Commissione che ha partecipato alla corsa “CORRI CON LE FRECCE PER TELETHON”
presso la base dell’aeronautica di Rivolto. Insieme alle amministratrici del gruppo Ambito
Donna è stato possibile formare due squadre per la staffetta di solidarietà.
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La Commissione, nella persona dell’assessore competente Venir e della sottoscritta, ha
partecipato a tutte le riunioni indette nella sede dell'ASP Moro di Codroipo per
l'organizzazione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Anche quest’anno
è stata organizzata la marcia di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne
denominata “Tutti per Lei”, assieme ai gruppi giovani del progetto “Ragazzi si cresce”.
L'iniziativa si è svolta a Bertiolo e, a causa delle condizioni meteo avverse, si è deciso di
ridurre il percorso da 8 km a circa 2 km.
Sempre nell’ambito della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la
Commissione ha deciso di aderire alla campagna promossa dalla Commissione per le pari
Opportunità della Provincia di Udine denominata “Fasin Rosse la Violence”. Per questa
occasione è stato esposto un drappo rosso e delle scarpette rosse all’ingresso del
Municipio e le foto di tutti i Comuni che hanno aderito sono state pubblicate sul sito della
Provincia.
Nell’ultima riunione della Commissione, tenutasi il 7 novembre, sono state fatte diverse
proposte per l’attività da svolgere nel 2018 e confermate quelle consuete in collaborazione
con il gruppo Ambito Donna.
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