L‘UDI (Unione Donne in Italia) è una associazione
di donne di promozione politica, sociale e culturale, senza fini di lucro.
UDI affonda le sue radici nei gruppi di Difesa della
Donna che si sono
opposti alla dittatura,
all’occupazione e alla guerra per la ricostruzione di
una Italia democratica, avviando un grande
processo di emancipazione e libertà delle donne.

L’ ONERPO (Osservatorio Nazionale ed Europeo
per il Rispetto delle Pari Opportunità) nasce dalla
lotte per le Pari Opportunità. E‘ una associazione
senza fini di lucro che combatte ogni forma di
discriminazione nella tutela dei diritti civili e
paritari e ha aderito con entusiasmo alla “Staffetta
UDI di donne contro la violenza sulle donne”

Per informazioni
Portastaffetta per il Friuli Venezia Giulia
Zanette Chiarotto cell. 388-9412616
www.udinazionale.org www.staffettaudi.org

Per informazioni:
Responsabile ONERPO FVG
Francesca Costa cell. 348-2514440
onerpofvg@gmail.com

La Staffetta UDI in Italia
Pordenone
12 settembre 2009

Liceo Leopardi - Majorana
Pordenone

con il patrocinio
del Comune di
Pordenone

Città di Pordenone
Arrivo dell’Anfora testimone della
Staffetta UDI di donne contro
la violenza sulle donne
12 settembre 2009 ore 17.00
Piazza Maestri del Lavoro
Partita il 25
Novembre 2008 da
Niscemi,
dove è stata
assassinata Lorena,
l’Anfora
Anfora,
simbolo della
manifestazione, sta
attraversando
l’Italia.
La Staffetta UDI
si concluderà il
25 novembre 2009
a Brescia, dove è
stata uccisa Hiina.

Il 12 settembre 2009 arriva a Pordenone da Trieste
l’Anfora testimone della Staffetta UDI di donne
contro la violenza sulle donne che sta attraversando l’Italia passando nelle piazze, nelle strade, nelle
palestre, nelle aule dei consigli comunali, nelle
scuole.
Partita il 25 Novembre 2008 da Niscemi, dove è
stata assassinata Lorena, la Staffetta UDI si chiuderà esattamente un anno dopo a Brescia, dove è
stata sgozzata Hiina.
Simbolo e testimone un'Anfora con due manici
portata da due donne insieme per dar importanza
alla relazione, alla solidarietà e alla vicinanza.
Strada facendo, ogni donna può riporvi un biglietto con i propri pensieri, denunce, parole o immagini.
Con la Staffetta UDI si intende denunciare la
violenza che ogni giorno colpisce nelle sue forme
più svariate, dalle più eclatanti alle più subdole,
bambine e donne di ogni età e condizione e in
ogni parte del mondo. Il prezzo, in termini di
salute delle donne, supera quello degli incidenti
stradali e della malaria messi insieme e sono
10.000.000 le donne italiane tra i 14 e i 59 anni che
hanno subito violenze, molestie o ricatti sessuali.

Programma
ore 17.00 Arrivo della Staffetta UDI presso
Piazza Maestri del Lavoro
Corteo: via 30 Aprile - Corso Garibaldi - piazza
Cavour - Corso Vittorio Emanuele II Loggia del Municipio

Spettacolo di danza
tre aspetti della consapevolezza
Unione: le donne non possono lottare
singolarmente, devono unirsi, solo così la
loro voce può levarsi per essere ascoltata
(danza dell’unione “Fiori di Ankh”)

Illustrazione dell’iniziativa e saluti delle autorità
Interventi di:
Aura Nobolo Presidente naz. ONERPO
Wanda Montanelli Resp. Consulta delle Donne (CdD),
Vicepr. ONERPO
Francesca Costa Resp. regionale FVG ONERPO
Zanette Chiarotto Portastaffetta per il Friuli V.G.
Franca Giannini Resp. provinciale PN ONERPO
Santina Zannier Presidente comm. Regionale FVG P.O.
Alessandra Battellino Presidente associazione “Sono
Donna Scelgo Donna”
Maria De Stefano Presidente Associazione Voce
Donna - Onlus (centro antiviolenza), Pordenone

“VIOLENZA SULLE DONNE:
proposte per riflettere insieme”
Lettura di messaggi depositati nell’Anfora

Spettacolo di danza a tema
(piazzetta Calderari)
Passaggio del testimone per la continuazione
della Staffetta UDI
ore 19.00 conclusione

In caso di maltempo la Staffetta UDI arriverà
direttamente presso il Deposito Giordani,
dove avrà luogo l’intera manifestazione

Lotta: la donna si impossessa di un
simbolo prettamente maschile – la spada –
e lo usa per difendersi
(danza con le spade Gruppo Coros Coinè)
Libertà: solo dopo essersi unite ed
essersi difese, lo spirito femminile può
esprimersi liberamente
(danza solista - donna angelo con le ali di
Iside – Maestra Giulia Mion)

