Donne: etica e valori nello sport, è il tema del convegno, aperto al pubblico, che si terrà venerdì 29 marzo
alle 20.45 presso la Sala Carver, al secondo piano del Binario 7 a Monza, zona stazione FS.
L’evento è promosso dalla UPF insieme al Comitato brianzolo della UISP, in collaborazione con altre
associazioni e con il sostegno del Comune di Monza.
Lo sport come veicolo di valori etici, come strumento di dialogo e integrazione, di crescita personale e di
costruzione di legami. Il tutto declinato al femminile. Questo il filo conduttore e lo spirito del convegno,
condotto dalla giornalista di sport SERENA SCANDOLO e da CARLO CHIERICO, presidente UPF Monza
Brianza, che vedrà i contributi di tante donne di sport impegnate in modi differenti nella pratica sportiva,
nel territorio brianzolo e su scala nazionale e internazionale, tra cui un contributo della campionessa
mondiale e olimpionica JOSEFA IDEM, la donna che in assoluto ha partecipato a più Olimpiadi, mentre
apriranno i lavori l’Assessore allo Sport del Comune di Monza ANDREA ARBIZZONI e la campionessa di sci
CLAUDIA GIORDANI, ora Delegata CONI.
Sono previste le testimonianze di queste atlete:
 ANTONELLA MAURI, già campionessa europea e mondiale di pattinaggio a rotelle;
 VISSIA TROVATO, già campionessa europea e mondiale di pugilato;
 FRANCISCA CRISTINA MARTINEZ, allenatrice di una squadra salvadoregna di calcio femminile;
 ELEONORA BELLANI e DALIA SAAD, giovani atlete della squadra di pallavolo GSO Regina Pacis;
 SILVIA ARNABOLDI, atleta e allenatrice sezione atletica leggera della Forti e Liberi;
 CECILIA CUSCUNÀ e GIULIA VALTORTA, giocatrici di calcio nella Fiammamonza;
 MARIZA PERUCCI e alcune giocatrici della Sanfru Basket, sezione baskin (basket inclusivo).
La locandina del convegno è visibile e “scaricabile” dalla home page del sito www.trofeodellapace.org [1]
Inoltre, domenica 31 marzo dalle 14.30 alle 18.30 si terrà la settima edizione del TROFEO DELLA PACE AL
FEMMINILE, con il torneo interetnico di pallavolo, che vedrà la partecipazione di 6 squadre formate da
ragazze e giovani mamme del territorio, presso la palestra della scuola media Bellani di Monza, con
entrata libera dal cancello di via Silvio Pellico.
Per info: Carlo Chierico, UPF Universal Peace Federation - Monza Brianza, tel. 3930077700 mail
monza.mb@italia.upf.org

