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 COMUNE DI ADRIA 
                                                      (Provincia di Rovigo) 

 
 

25 NOVEMBRE  
 

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

 

COMUNICATO STAMPA  
 
 

Al fine di commemorare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, l’Amministrazione Comunale ha deciso di organizzazione un incontro in 
videoconferenza su piattaforma zoom mercoledì 25 novembre, alle ore 17.30, con il 
seguente programma: 
 

- Saluti del Sindaco, Omar Barbierato, della Consigliera Comunale con delega alle 
Pari opportunità Oriana Trombin, dell’Assessore alle Pari Opportunità del Comune 
di Rovigo Erika Alberghini e dell’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di 
Lendinara Francesca Zeggio; 
 

- Interventi: 
Dott.ssa Rosaria Dell’Aversana e Dott.ssa Arena Loredana del Centro Antiviolenza 
Dott.ssa Maria Grazia Avezzù, Presidente del Comitato di Pilotaggio 
Avv. Roberta Cusin, Presidente del Comitato Pari Opportunità Ordine degli 
Avvocati. 
 
Fin dal 1981 il Movimento Internazionale per il riconoscimento dei diritti delle donne 

ha indicato il 25 novembre come giornata simbolo contro la violenza in ricordo del brutale 

assassinio delle tre sorelle Mirabal, attiviste politiche nella Repubblica Dominicana, 

consumato nel 1960 per ordine del dittatore di quel Paese Rafael Trujillo. 

Il 20 dicembre 1993 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con propria 

risoluzione n. 48/104, ha adottato la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro 

le donne e successivamente la stessa Assemblea, con la risoluzione 54/134 del 17 

dicembre 1999, ha stabilito il 25 novembre come Giornata Mondiale per l'Eliminazione 

delle Violenza sulle Donne invitando Governi Nazionali, Organismi internazionali e le  

Organizzazioni Non Governative ad organizzare attività ed eventi per accrescere la 

consapevolezza nell'opinione pubblica su questo drammatico tema. 

 La parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale e un valore comune 

dell’Unione Europea, sancito dall’articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea e dalla Carta 

dei diritti fondamentali. 

Lo stesso articolo 3 della Costituzione Italiana stabilisce che tutti i cittadini hanno 

pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  

 
 

 



Comune di Adria – C.so Vittorio Emanuele II n. 49 – 45011 ADRIA (RO) 
C.F. 81002900298 – P.IVA 00211100292 

SERVIZI DI STAFF DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEL SEGRETARIO GENERALE  

Ufficio Cultura, Turismo, Urp, Gemellaggi, Teatro, Eventi, Associazionismo, Sport, Pari Opportunità, Politiche Giovanili 

 PEC: protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it 

 

 

Negli ultimi anni questa giornata ha catalizzato un’attenzione sempre maggiore, 

viste le preoccupanti statistiche che denunciano l’aumento di episodi di violenza sulle 

donne, principalmente tra le mura domestiche. 

L’Amministrazione Comunale condanna fermamente ogni forma di violenza fisica, 
sessuale e psicologica e ribadisce il proprio impegno nel promuovere iniziative e politiche 
attive al fine di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e di favorire la 
cultura di convivenza tra i sessi. 

L’Amministrazione ritiene che la violenza sulle donne sia un problema che riguarda 
l'intera collettività e che abbia profonde cause culturali che vanno contrastate anche 
attraverso il sostegno ai centri antiviolenza, la prevenzione, la promozione della cultura del 
rispetto della figura femminile e la promozione e valorizzazione del ruolo che le donne 
hanno assunto nella nostra società. 

Rientrano fra le finalità statutarie la tutela dei diritti fondamentali di ogni persona 
presente nel proprio territorio e la promozione delle pari opportunità. 

 
In occasione della ricorrenza il Comune ha altresì aderito a videoconferenze 

promosse dal Comune di Rovigo e dalla Commissione Provinciale Pari Opportunità, al 
progetto “Cambia il finale”, promosso dal Centro Antiviolenza del Polesine per la diffusione 
della conoscenza dei servizi offerti dal centro stesso, e al progetto UN Women “Orange 
the World 2020” del Soroptimist International, illuminando di arancione la facciata del 
Teatro Comunale dal 25 novembre al 10 dicembre (Giornata Internazionale per la tutela 
dei Diritti Umani). 
 

 


