
   8 marzo 2019 
Sede di Pesaro  

UDI – UNIONE DONNE IN ITALIA Sede di Pesaro Via Martini, 27, 61122 –e-mail udipesaro@libero.it,   

Umane Diverse Unite Solidali Libere 

… Oltre ogni confine 
 
 

 
Da tempo noi donne abbiamo sconfinato, rompendo e ricostruendo un mondo che non ci 

comprendeva come soggetto. Per migliorare le nostre vite abbiamo lottato con la 

consapevolezza che senza di noi il mondo si ferma. Ancora oggi questo sconfinamento delle 

donne è sottoposto ad attacco dal patriarcato di ritorno. 

 

Ma oggi siamo più forti perché di generazione in generazione abbiamo dalla nostra parte 

una lunga storia a conferma che insieme abbiamo saputo nominare la nostra libertà, 

declinandola nella vita concreta. E abbiamo lottato per il lavoro, la maternità, la salute, la 

sessualità, l’istruzione, abbiamo dato forma e nome alla violenza di genere. 

    

Intere generazioni di donne a cui dobbiamo un pensiero proprio questo 8 marzo per  

ritrovare le motivazioni, prendere la parola e continuare a lottare. 

L’8 marzo avviamo la raccolta firme per chiedere il ritiro della proposta di legge Pillon 

sull’affido condiviso, definita da più parti oscurantista che va contro le donne e i bambini. 

 

Per questo mese abbiamo in calendario varie iniziative a cui ti invitiamo, nel retro della 

lettera trovi i vari appuntamenti (7, 8, 15, 16 marzo).   

 

 
 

Il programma di Venerdì 8 marzo 2019 

dalle ore 9.00 alle 13.00 

Pesaro, Piazza del Popolo presso il nostro stand Mimosa 

ore 20.00 l’appuntamento segue nella nostra sede con la favolosa cena 

     

          Ti aspettiamo.  

 
 
 
 
Il costo della cena è di 20 € prenotare entro il 6 marzo 
Tel. Gigliola 0721 50156 – Antonella 333 7844039 
 
 
 
 



 
 

 
Sede di Pesaro 

 

 

 

Calendario iniziative UDI (Unione Donne in Italia) sede di Pesaro 

 

Pesaro 

 

Giovedì 7 marzo 2019, ,Pesaro, Sala di via Salvatori 15, ore 21 

Proiezione del docu-film 
Walkiria, una guerrigliera sull’Appennino 

Una partigiana per la liberazione dal nazi-fascismo 

 

 

Venerdì 8 Marzo Giornata Internazionale della donna 

Umane-Diverse-Unite-Solidali-Libere…. Oltre ogni confine 

presidio Pesaro, Piazza del Popolo, ore 9.00-13.00 
All’insegna della Mimosa 

 

 

Venerdì 15 marzo 

UDI Open Day – Ri-Conosciamoci  
Sede aperta alle visite – Pesaro, Via Martini, 27 

Mattina ore 10.00-12.00 

Pomeriggio ore 16.00-19.30    

 

 

Sabato 16 marzo  
Galleria dei Fonditori (Ipercoop) Ore 15.00-19.00 

Presidio e raccolta firme contro il disegno di legge 735 “Norme in materia di affido condiviso, 

mantenimento diretto e garanzia di bi genitorialità” 

 

 

 
 


