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“Orbassano Donna”
Una serata, dedicata a uomini e donne per riflettere e divertirsi
Il Comune di Orbassano, in occasione dell'8 marzo 2016 “Giornata mondiale per i diritti della
donna”, propone la prima edizione di “Orbassano Donna”, una serata che vuole essere
un'occasione di riflessione, informazione e divertimento sul tema della donna, dei suoi diritti, del
suo ruolo nella società.
L'iniziativa, in programma martedì 8 marzo 2016 alle ore 20.45, presso il Teatro S. Pertini in via
Mulini 1, a Orbassano, vedrà la partecipazione della scrittrice Silvana De Mari, che interverrà sul
tema “Istruzioni per diventare infrangibili, inossidabili e invincibili".
Protagoniste della serata anche alcune realtà del territorio orbassanese, tra cui Radio Agorà 21, la
radio ufficiale della Città di Orbassano, il Gruppo Majorettes Orbassano, il Centro Studio Danza
Paola De Petro, il Centro Studio Danza Elina Arace, l'Unitre di Orbassano e la Compagnia teatrale
"Fusi Orari".
" L'8 marzo celebriamo la Giornata mondiale per i diritti della Donna" commenta la Presidente del
Consiglio comunale e della Commissione Pari Opportunità, Elena Masante. "Una ricorrenza che
spesso viene vissuta in un modo che poco ha a che fare con questo tema: eventi come questo
rappresentano l'opportunità per dare valore a queste tematiche, trascorrendo una serata
interessante e al tempo stesso divertente, adatta a tutta la famiglia."
“Mi fa molto piacere che a Orbassano venga realizzata un’iniziativa di questo tipo”, dichiara il
Sindaco, Eugenio Gambetta. “E’ un modo per confrontarsi su argomenti interessanti e attuali e per
sensibilizzare la cittadinanza riguardo a tematiche che riguardano la donna, il suo ruolo e i suoi
diritti. Ringrazio la scrittrice Silvana De Mari per la disponibilità a partecipare a questo evento, e
anche Radio Agorà 21 e tutte le Associazioni che hanno aderito a questa iniziativa che, confidiamo,
sarà la prima di numerose edizioni di grande successo di 'Orbassano Donna'”.

