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LUDIS IUNGIT

Novara, 12 maggio 2015
NOTIZIARIO

Riunione del 12 maggio 2015

Presentazione della mostra fotografica “L’emancipazione femminile vista attraverso i
Giochi Olimpici”, realizzata dal Panathlon International di Piemonte e Valle d’Aosta
con la collaborazione di BPN.
Curatrice dell’allestimento è la Prof.ssa Adriana Balzarini.
PRESENTI: AIROLDI - ARMANO – BARAGGIOLI – BASSANO - BERTINI - BIROLI - BOBBIO – BOSSI - BRAGA BRUSTIA CORRADO – CAMASCHELLA - CARRETTO - DI SEGLIO – GRAZIOSI – MINOLI – NANOTTI – NICCOLI
- PICCHIO - PINTO – SOLDI - SPAINI – VECCHIO.

ASSENTI GIUSTIFICATI: Ciancia - Danelli Turchelli – De Benedetti – Giannoccaro - Koten – Mandato –
Massolo - Robiglio - Stipari – Volpati - Zweifel.
Soci presenti: n. 22/68 pari al 32 % ospiti del club 1 – ospiti dei soci 3

I 55 pannelli della mostra “L’emancipazione femminile vista attraverso i Giochi Olimpici”, sono stati
presentati ufficialmente presso l’Auditorium della Banca Popolare di Novara, alla presenza, oltre che
delle autorità e degli esponenti di vertice del Panathlon di Piemonte e Valle d’Aosta, anche della curatrice
stessa Prof.ssa Balzarini e di una nutrita rappresentanza di olimpionici novaresi e, come testimonial, di
Stefania Belmondo (campionessa olimpica di Sci di fondo), di Valentina Greggio (campionessa mondiale
di kilometro lanciato sugli sci) e di una delegazione della squadra dell’IGOR Volley.
Curatrice dell’allestimento è la Prof.ssa Adriana Balzarini, Consigliere nel Direttivo del Panathlon Club
Mottarone, insegnante di Educazione Fisica con specializzazione nel sostegno dei ragazzi portatori di
handicap, già Assessore allo Sport del Comune di Verbania.
L’esposizione, basata su testi e immagini che risalgono dalle origini delle Olimpiadi sino ai giorni nostri,
vuole porre in evidenza la forza e la volontà dispiegate dalle donne per superare i condizionamenti fondati
sulla loro natura. Ogni foto, ogni sforzo, ogni urlo, ogni sorriso sono una straordinaria dimostrazione della
tenacia, della resistenza, delle capacità femminili di superare ostacoli per arrivare alla vittoria.

Obiettivo del progetto è far conoscere il lungo cammino per l’emancipazione che con fatica, costanza,
passione, impegno e, talvolta, ribellione alle regole, tante donne hanno compiuto e concluso
vittoriosamente nel mondo dello sport. Un cammino che merita di essere riconosciuto e trasmesso alle
nuove generazioni.
E’ stata anche l’occasione per assegnare ad alcuni studenti particolarmente meritevoli delle borse di
studio messe in palio dal nostro club con l’aiuto della BPN.

Programma della prossima riunione:
mercoledì 17 giugno 2015 ore 20:00 presso il club Unione di Novara

"La Musica Visiva":
Un'originale presentazione del capolavoro pianistico " Quadri di un'esposizione" di
Musorgskij, con immagini e commenti ai brani che lo compongono:
- al pianoforte: Giorgio Manazza
- commento e immagini: Mario Finotti

La serata è aperta alle Signore, si prega di confermare la propria presenza al
Segretario.
Il Segretario
Paolo Bertini
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