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Il Rotary incontra Annamaria Poggioli sul tema: 

“Donne e società, Donne e lavoro, Donne e violenza” 

Perché parlare ancora di pari opportunità? 

 
La Presidente della Commissione per le Pari Opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia, 
Annamaria Poggioli, è stata ospite dei Rotary Club della provincia di Pordenone in una serata 
dedicata al tema: “Donne e società, Donne e lavoro, Donne e violenza”.  
 
Ad organizzare l’evento, a Fossa Mala di Fiume Veneto, sono stati i Rotary Club di San Vito al 
Tagliamento, Pordenone, Pordenone Alto Livenza, Maniago-Spilimbergo, Sacile Centenario e il Club 
Veneto di Portogruaro. 
 
Alla presenza di numerosi soci e ospiti, il convegno è stato aperto da Mirco Cauz, neo Presidente del 
Club di San Vito al Tagliamento, che ha promosso l’iniziativa e che ha evidenziato come il tema della 
parità di genere sia sempre di grande attualità ed interesse.  
 
Cauz ha presentato Annamaria Poggioli, relatrice della serata, che oltre al ruolo di Presidente della 
Commissione Regionale, è insegnante di Filosofia e Storia, autrice di numerose recensioni di 
pubblicazioni a carattere poetico e storico e collabora con diverse Associazioni socio-culturali del 
territorio provinciale, per promuovere i valori della cultura e della solidarietà.  
 
La relatrice ha svolto un’ampia relazione sul percorso per l'emancipazione culturale, ancora in salita, 
rispetto la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura, alla violenza sulle donne e sui minori, 
alla democrazia paritaria e alla presenza attiva delle donne in politica e nelle Istituzioni e rispetto 
alla medicina di genere: un inderogabile dovere della Sanità. Questi temi sono stati trattati partendo 
dalla funzione svolta dalla Commissione regionale delle Pari Opportunità che, in Friuli Venezia Giulia, 
promuove azioni attive sui diversi percorsi che devono garantire la parità di genere. 
 
Poggioli ha ricordato che quest’anno ricorre il 70° dal riconoscimento del diritto di voto alle donne 
nell’Italia Repubblicana e che, nonostante i molti risultati legislativi ottenuti, c’è ancora da fare per 
garantire condizioni di piena parità alla donna e che “il percorso è ancora in salita, nonostante i 
risultati ottenuti”. Si è quindi intrattenuta sui diversi aspetti che generano la discriminazione di 
genere, rilevando come la violenza sulle donne, i “femminicidi” sia uno degli aspetti peggiori che 
connotano la ancora sua condizione. Sono stati riferiti i dati di genere caratterizzanti il Friuli Venezia 



Giulia, le attività della Commissione in particolare sui temi del trattamento nel mondo del lavoro, 
dell’imprenditorialità femminile, della medicina di genere e le attività svolte in occasione dell’Expo 
Milano 2015 in preparazione degli Stati Generali delle Donne sui diritti di genere. 
 
“I diritti delle donne sono diritti umani”, ha ricordato la relatrice e fanno parte dei diritti inalienabili 
della Persona, che ogni società evoluta deve promuovere e perseguire. 
 
Con il Presidente del Rotary Club di San Vito al Tagliamento erano presenti gli altri Presidenti di Club: 
Emilio Gay (Pordenone) Massimo Battistella (Pordenone Alto Livenza) Pino Iacca (Sacile Centenario) 
Pietro Rosa Gastaldo (Maniago Spilimbergo), Pierpaola Mayer (Portogruaro) e l’Assistente del 
Governatore del Distretto Rotary 2060, Francesco Pezzot. 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIUNIONE 1868 
Ospiti del Club la relatrice Anna Maria Poggioli. 
Ospiti dei Soci Di Cauz la consorte Michiela, di Cesco la sig.a Rita Petovello; di Cupani la consorte Liliana, di 

Roncadin la consorte Dagmar e il sig. Jonas Tost, di Ronzat P. la sig.a Gianna Rronzat, di Valente la 
consorte Michéle. 

Soci presenti Blaseotto, Bottos M., Bozzet, Cauz, Cesco, Chivelli, Coviello, Cupani, Da Ros, Liani, Paludet, Pascatti 
G., Pascatti V., Pascotto, Plati, Pontarolo A., Pontarolo V., Ronzat P., Salvador A., Salvador P., 
Salvalaggio, Strasiotto, Tantulli, Tonizzo, Vaccher, Valente, Vernier, Zanin. 

Soci dispensati Pascatti G., Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari. 
Assiduità Presenti 27 su 44 - Assiduitΰ 27 su 41 pari a 65,9% 
Prossima riunione  16/07/2016, Gita a Venezia con signore: Festa del Redentore (vedi programma allegato). 
 


