
Domenica 17 marzo, ore 10.00
Piazza Roma
WRun: marcia ludico motoria a passo libero aperta a tutti. 
Ritrovo ore 09.00, saranno disponibili due percorsi: uno di km 4 circa su 
strade asfaltate (con 1 ristoro) e uno di km 10 circa su strade asfaltate e 
sterrate (con 2 ristori). 
A cura del G.A cura del G.P. Turristi.

Domenica 24 marzo, ore 18.00 
Centro Comunale 
CONNESSIONI: FEMMINILE PLURALE
Incontro dibattito con Bruno Mastroianni e Vera Gheno sul tema del 
linguaggio, strumento di comunicazione per eccellenza, come possibile 
punto di partenza per una nuova lettura dell’universo femminile.
A seguiA seguire buffet. Evento a cura dell'Associazione OpenMundi.

Venerdì 15 marzo
Palaberta
ore 20.30, Presentazione corso di difesa personale femminile a cura della 
scuola Sen Shin Kai.
 

ore 21.00, ARMONIE DIVERSE
SpettacoloSpettacolo di beneficenza in occasione della giornata contro i disturbi del 
comportamento alimentare con Summertime lab e la partecipazione 
dell’associazione Tappeto Volante, Asd Aurora, Asd Cinque cerchi, Simply 
Dance e Asd Terme Euganee.

UN AIUTO CONCRETO ALLE DONNE lo possiamo dare già durante questo 
mese. Tutti gli eventi sono accompagnati da una speciale bottiglia di vino dei Colli 
Euganei, un’edizione limitata dedicata alle donne che unisce gusto e arte. 
L’etichetta infatti rappresenta un’opera dell’artista Dadagabem (Grazia Marino): 
Madre Vite. Il ricavato della vendita delle bottiglie andrà al Centro Contro la 
Violenza sulle Donne di Padova e al RYLA Onlus progetto RUN FOR IOV donne in 
corsa contro il tumore al seno.

“...Queste donne, bambine, ragazze, anziane… Queste principesse dagli abiti 
sgargianti e dagli sguardi antichi, hanno un lungo cammino da fare: devono 
prendere coscienza che questo mondo di terra e di acqua può iniziare a 
essere migliore anche per loro...”  (Beatrice Mancini)

L'8 marzo è la Giornata internazionale della donna e 
l'Amministrazione comunale di Montegrotto Terme vuole 
ricoricordare e ribadire l'origine delle battaglie di cui le donne furono 
protagoniste dall'inizio del Novecento e che ad oggi non possono 
dirsi concluse.

Con la rassegna "#NonSolo8Marzo" vogliamo andare oltre alla 
giornata di festa per fuggire dai soliti clichè e proporre spunti 
per approfondire i temi che ancora oggi, al di là delle tante 
dichiarazioni ufficiali, penalizzano le donne nella nostra società.

Un pUn programma che racchiude diversi tipi di eventi, che promuove 
e suggerisce l’incontro fra donne, gli incontri di donne, il dialogo 
fra esperienze diverse, l’intreccio di voci da ascoltare e pensieri da 
riannodare.
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