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Comunicato stampa
“Sport è Donna”
Sabato 3 marzo, alle ore 17.00, inaugurazione della mostra “Sport è
Donna”, organizzata dal Comune di Cologno Monzese, in collaborazione
con Centri Olimpia. “… realizzata agli albori degli anni 2000 la mostraevento intendeva celebrare il principio della parità dei sessi introdotta
nella Carta dei diritti delle donne nello sport dal Comitato Internazionale
Olimpico. A distanza di molti anni resta attuale e drammatica la necessità
di una costante opera di sensibilizzazione per i valori del rispetto
reciproco,delle pari opportunità,dell’uguaglianza nei diritti,del confronto
leale che lo sport promuove e sostiene. Valori che non riguardano soltanto
le donne bensì l’intera società dove le donne svolgono ormai un ruolo
decisivo di responsabilità e di progresso. La mostra intende richiamare
,attraverso le immagini e le diverse testimonianze,la grazia,la ricchezza,la
forza e in definitiva l’umanità della presenza femminile nello sport”.
Immagini e testimonianze dello sport al femminile, provenienti
dall’archivio fotografico dei centri Olimpia saranno esposte in Sala Crippa
di Villa Casati dal 4 all’11 marzo (feriali dalle 16.00 alle 19.00 sabato e
festivi 10.30 – 12.00 / 16.00 19.00). Ingresso libero.
Il commento del Presidente Centri Olimpia, Emilio Rossi: “La
caratterizzazione al femminile delle attività associative sta nella stessa
identità profonda dei Centri Olimpia la cui proposta educativa è centrata
certo sui valori fondanti dello sport come la disciplina, la competizione
leale, il superamento di sé, il rispetto delle norme. Ma anche su valori
altrettanto importanti come la tolleranza, la solidarietà, il rispetto
dell’altro che aprono alla dimensione della differenza di genere e delle
pari opportunità. Questa mostra che intende richiamare e riproporre lo
sport come veicolo di integrazione sociale, culturale e di genere dunque,
vuole anche stimolare l’interesse e una riflessione attenta su obiettivi di
promozione di socialità e di progresso certamente più ambiziosi ed
impegnativi. Sfida che i Centri Olimpia sono lieti di affrontare insieme
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alla Amministrazione cittadina”. Dania Perego, Assessore allo Sport e alle
Pari Opportunità del Comune di Cologno Monzese, spiega: “Una mostra
originale e di grande qualità che ritrae i tanti aspetti della donna sotto
infinite sfumature. Un grazie sincero va ai Centri Olimpia che ancora una
volta sono a fianco dell’Amministrazione nel dare una bella opportunità ai
colognesi”.
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