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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA: IL CORONA VIRUS 
METTE A RISCHIO GLI EVENTI ORGANIZZATI SUL TERRITORIO 
PROVINCIALE  
 
 
In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, il settore Pari opportunità della 
Provincia di Novara <<promuove – come spiega il consigliere delegato Elena Foti – le iniziative 
organizzate dai Comuni, alcune delle quali patrocinate dal nostro Ente, come occasione di 
riflessione sulle conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche sulle discriminazioni e le 
violenze delle quali le donne sono state e sono ancora oggetto. Purtroppo, data la situazione legata 
all’epidemia del Corona virus, dobbiamo precisare che, in osservanza di quanto, di volta in volta, 
disposto dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte, le varie iniziative in programma 
potrebbero essere rimandate o annullate. Già annullato, per quanto riguarda la diretta 
organizzazione da parte della Provincia, il tradizionale momento degli auguri alle dipendenti 
dell’Ente e della Prefettura che avrebbe dovuto tenersi nella mattinata del 6 marzo nel salone 
d’onore della Prefettura. Con il presidente Federico Binatti sarà inviato un doveroso messaggio 
augurale al personale femminile della Provincia per ringraziare tutte le nostre donne per quello che 
fanno e che sono ogni giorno sul posto di lavoro, in famiglia e con gli amici, dando un generoso 
contributo che nasce dal confronto costruttivo, dall’equilibrio, dalla saggezza e dalla condivisione di 
ogni obiettivo che, insieme, ci siamo posti per rendere migliore la nostra realtà>>. 
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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA – ELENCO DEGLI EVENTI 
ORGANIZZATI DAI COMUNI  
 
 
 

QUANDO DOVE INIZATIVA 

5 Marzo 
 

 

ARONA 

 
Per gli studenti delle scuole 

superiori visione dello 
spettacolo “Barbablu’ 2.0” – 

Associazione Teatro in 
Mostra 

5 Marzo dalle ore 20.10 alle 
21.40 

 

Palestra S.I.S.K.J. in Via Roma 60, 

Arona 

Corso di educazione alla 
difesa, organizzato 

dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica S.I.S.K.J in 

collaborazione con 
l’Assessorato alle Pari 

Opportunità del Comune di 
Arona e con il Patrocinio del 
Comitato Provinciale ACSI 

Novara e VCO. 

8 Marzo, alle ore 21 
 

 

Palacongressi di Arona “Casa di Bambola”, 
spettacolo teatrale della 

compagnia Nati Domani di 
Giovanni Siniscalco e 

premiazione del concorso 
“Non solo mimose”. 

 
 



 

QUANDO DOVE INIZATIVA 

Primi giorni di Marzo 
 

 

BRIGA NOVARESE 

Centro Polifunzionale in Località 

Prato delle Gere 

“Donna è” e “Donna, sport 
e inclusione” 

 
Mostra con pannelli 

 

Dal 28 Febbraio al 14 Marzo 
 
 

 

CAMERI 

Biblioteca Civica 

Via Novara, 20 

Sala mostre 

Donne… immagine e poesia 
 

Gruppo Pittori e fotografi 
Cameresi, 

Inaugurazione 28/02 alle ore 
20.45 

Dal 28 Febbraio al 14 Marzo 
 

 

Biblioteca Civica 

Via Novara, 20 

 

Alda Merini tra foto e poesie 
 

Su gentile concessione: 
Casa delle Arti 

Spazio Alda Merini di 
Milano 

28 Febbraio alle ore 21:00 
 

 

 

Biblioteca Civica 

Via Novara, 20 

Presentazione dell’antologia 
Dieci racconti per un nuovo 

immaginario novarese 
Con la partecipazione della 

cantautrice Alice Brizzi 

7 Marzo ore 21:00 
 
 

 

Sala Polivalente 

Piazza Dante Alighieri, 25 

Quello come me… 
Ricordando Alda Merini 
Letture, poesie e musiche 
“Compagnia delle Donne” 

SPI CGIL Novara VCO 



 

QUANDO DOVE INIZATIVA 

 
8 Marzo dalle ore 9:00 alle ore  

12:30 
 
 
 
 

Ore 17.30 
 
 
 

 

 

 

Sala Polivalente 

Piazza Dante Alighieri, 25 

 
Screening di prevenzione 

del tumore al seno 
con ambulatorio mobile 

 
 

Incontro sulla prevenzione 
a cura della Dott.ssa 

Gambaro 

 
 

Dal 7 al 21 marzo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CASTELLETTO S. TICINO 
 

Sala Polivalente “A. Calletti” sita 
all’interno della biblioteca comunale 

 

 
 

Mostra fotografica di 
Pinuccia Paracchini 

fotografie dedicate al mondo 
femminile 

 

 
 

 
14 Marzo 

 

 
 

GOZZANO 
 

Comune 

 
 

“ Donne che leggono le 
donne” 

 
Evento organizzato 

dall’Amministrazione 
 
 

28 Marzo  
Comune 

Incontro con la scrittrice 
Assini Adriana avente come 

tema i personaggi storici 
femminili 

 
 
 
 
 
 

5 Marzo, alle ore 21.00 
 

 
MANDELLO VITTA 

 
 

Sala Polivalente del Municipio 

Serata sulla salute 
femminile 

 
Il tema dell’incontro 

riguarderà menopausa e 
nutrizione. Interverranno la 
ginecologa Dott.ssa Norma 



 

QUANDO DOVE INIZATIVA 

 Cocca e il nutrizionista dott. 
Raffaele Picco. 

 
 
 
 

7 Marzo alle ore 17:00-19:30 e 
8 Marzo alle  ore 11:00-12:00 

 
 

 
 

Sala Polivalente del Municipio 

 
 

Mostra fotografica e 
proiezione video 

 
L’evento sarà curato 
dall’Organizzazione 

Amnesty International 
 
 
 

8 Marzo ore 12.30  
La Vecchia Trattoria della Pace 

Pranzo 
“Festa della donna” 

 
21 Marzo dalle ore 10:00 alle 

ore 12:00 
Ambulatorio comunale 

Visita senologica e 
autopalpazione 

La Dott.ssa Norma Cocca 
offre la possibilità di 

effettuare gratuitamente una 
visita senologica con 

insegnamento 
dell’autopalpazione 

 

 
7-8 Marzo 

 
MASSINO VISCONTI 

 
presso tutte le Parrocchie dell’Unità 

Pastorale 
 

“Insieme si Può costruire 
un mondo migliore” 
In tutte le parrocchie 

dell’Unità Pastorale verranno 
distribuite delle piantine ad 

offerta libera. il ricavato sarà 
destinato al progetto di 

protezione delle bambine 
costrette a matrimoni precoci 

nei Paesi dove operano i 
volontari di Insieme si può… 
Uganda, Madagascar, Brasile 
e Afghanistan. L’obiettivo è 
di permettere loro di poter 

accedere all’istruzione.  



 

QUANDO DOVE INIZATIVA 

 
22 Marzo, alle ore 17:30 

 

 
MASSINO VISCONTI 

 
Casa della Gioventù 

 
 

“Spose bambine” 
Storie di Naduk, Nomena e 

le altre… 
Con la partecipazione 

artistica-musicale del gruppo 
Riciclette 

Tutto si concluderà con la 
degustazione di pasta e 

fagioli ed un ricco buffet 
 

 

 
8 Marzo, dalle ore 10:00-19:00 

 
 

 
MEZZOMERICO 

 
Aula consiliare 

“ARTE AL FEMMINILE” 
 

Mostra personale di Luisa 
Marangon, organizzata dalla 

Biblioteca Civica di 
Mezzomerico 

 
 
 
 

8 Marzo alle ore 15:30 
 NIBBIOLA 

 
Sala parrocchiale via Codini 

“Our Guitar Heroes”. 
Alessio Menconi e Dave 
Blenkhorn in concerto. 

“omaggio ad alcuni dei più 
grandi chitarristi dell’ultimo 
secolo”, con esecuzione di 
brani swing e blues della 

tradizione americana 
dedicati al mondo femminile. 

Ingresso libero. 

 
 
 
 

13 Marzo, alle ore 20:45 
 

POGNO 
 

sala polivalente BIBLIOTECA “R. 
Bauer”, Via Cremosina 13 

“Donne in carriera” 
Storie di NON ordinaria 

amministrazione 
Scienza, imprenditoria, 
musica, sport, pubblica 

amministrazione e… voci di 
donne. 

 



 

QUANDO DOVE INIZATIVA 

 
 
 

8 Marzo ore 18:30 
 

PRATO SESIA 
 

Sala Consiliare 

“L’Amministrazione 
incontra le signore e le 

ragazze pratesi” 

 
 
 

13 Marzo ore 21:00 
 
 Salone del Centro Incontro Anziani 

 

 
“Le donne di Fabrizio” 

 
Storia di Fabrizio De André 

attraverso le sue canzoni 
dedicate al mondo femminile 
Regia di Daniele Conserva, 

con la collaborazione  di 
Sandro Orsi in qualità di 

narratore 

 
 
 
 

6 Marzo, dalle ore 14:00 alle 
ore 18:00 

 
 ORDINE DEGLI AVVOCATI 

 
Via Azario, 15. 

 

 
Il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati ha concesso il 
patrocinio ad una iniziativa 

della locale sezione 
dell’AIAF (Associazione 

Italiana degli Avvocati per 
la Famiglia e per i Minori). 

Nel corso di questa 
iniziativa, in forma 

rigorosamente anonima e 
gratuita, verranno dati pareri 
legali in materia di minori, 

persone e famiglia al 
pubblico interamente 

femminile. 
 
 
Si segnala che, in osservanza di quanto, di volta in volta, disposto dal Ministero della Salute e 
dalla Regione Piemonte, tali eventi potrebbero essere rimandati o annullati.  
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