
 
 
 
CITTÀ DI AVIGLIANO 

 (Provincia di Potenza) 

 
L’ASSESSORE ALLA CULTURA E ALLE 

POLITICHE DI GENERE 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E 

GIOVANILI  

 

 
Corso E. Gianturco n. 31 

85021 – AVIGLIANO (PZ) 
Tel 0971.701815 
Fax 0971.701861 

 

 

COMUNICATO 

Gli eventi presentati Il 4 Marzo c.a alla  conferenza stampa,  presso il Consiglio Regionale 

della Basilicata  per  “DiversOpportunità”,  i “tre giorni” di eventi promossi dal Comune di 

Avigliano e la Regione Basilicata , attraverso gli organismi di consulta  Commissione pari 

Opportunità del Comune di Avigliano e della Regione Basilicata , il  Forum delle 

Associazioni comunale e Forum dei Giovani  comunale e regionale e il coinvolgimento del 

Comitato Italiano Paralimpico, l’Arcigay Basilicata e la Fondazione Migrantes, a causa 

delle avverse situazioni atmosferiche, sono stati spostati nei seguenti giorni:  

- il giorno 21 marzo ore 19,00 presso la Casa Comunale di Avigliano un concorso di 

cake design “La donna in una torta” con show cooking di Mario Ierace , con  

premiazione delle migliori creazioni e la  proiezione del cortometraggio “ 

Io…Donna”  di Pino Quartullo,  dal romanzo di Matteo Bonadies,  con la 

partecipazione di Margherita Buy;  nella stessa serata ci  sarà l’apertura e la 

premiazione del concorso fotografico “Giù le mani dai sogni” ; 

- il giorno 22 marzo ore 10,00 partenza Maratona da Possidente fino a Lagopesole 

con la presenza dell’ex atleta Donato Sabia, specialista nella distanza degli 800 

metri e medaglia d’oro nel 1984 ai campionati europei. Al termine della maratona,  

in Piazza Federico II ci sarà la testimonianza di tutte le organizzazioni che 

partecipano all’iniziativa. 

Le tre manifestazioni hanno un unico filo conduttore : la diversità intesa come 

ricchezza !! 

DiversOpportunità è la possibilità di inviare un messaggio forte in un modo inusuale  

non canonico , includendo la donna in un contesto molto più ampio in cui la diversità 

può e deve essere intesa come valore aggiunto e non come “diversamente persona”. 

 

 



Superare la discriminazione e  l’esclusione  che purtroppo sono presenti nella 

nostra società e che sfociano, purtroppo spesso,  in situazioni violente 

consegnateci  dalle cronache quotidiane, si può se solo si lavora insieme, come in 

questo caso in cui la rete costruita per il mini-calendario degli eventi, può essere 

calata e utilizzata nelle situazioni meno goliardiche abbattendo ogni tipo di barriera ( 

fisica e mentale) che impedisce ad ogni individuo di avere pari opportunità e perciò 

pari dignità. 

 

 

L’ASSESSORE ALLE POLTICHE  

SOCIALI E GIOVANILI  

 

Ivan Santoro 

 

L’ASSESSORE ALLA CULTURA E 

 ALLE POLITICHE  DI GENERE 

 

                                                                                                              Anna D’Andrea 


