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Presentato il saggio "Fumne". Lo showman torinese schena con i proverbi 

G a rot , i f • c fr e donne 
BIELlA - Con la presen

tazione ai pubblico, giovedi 
sera, presso !'auditorium di 
Citra studi, del volume "Fum
ne. torie di donn , storie di 
Bi I Ia", si e praticam nte con
clusa Ia prima fas del pro
getto omonimo p r le don
nee il territorio hi IIese, vo
luto dalla presidente della 
Provin i , Silvia Mar oni. 
L'iniziativa sorse spontanea 
ne lla mente della Pr sidente 
al term in di un con traddi t
torio con un uomo politi o, 
he p r liquidare le di lei sa

cro, ante pret s a int r s
sarsi da vicino de l mondo 
arnministrativo, non u·ovo di 
m glio chc dir : ~~Ma le don
ne non ono gente!». 

Mal glicne incorse, perche 
da quel momento il prog t
to inizio a farsi strada da so
lo e si oagulo in tomo a un 

om ita to promo tore di don
n biell i che gli di dero 
forma e fisionom ia. 
Si approdo al orso cl'ag-

giornamento perinsegnanti 
di ogni ordin e grado (120 
partecipami) e quincli aJla ri
cerca pr s ntata giovedl in 
volum he costituisc ora il 
patrimoni cl Ila storia e del
la ultura eli g nere e in iem 
l'identita pres nte dell don
ne. n libro, del costo eli 25mi
la lire (Cliom dia edizioni), 
gode del patrocinio d I mi
ni tero per le Pari opportu
nita ed e probabile che ven
ga amm sso fra i t sti per 
l'aggiomamcnto nell scuo
le.superiori pi montesi. Do
po Silvia Mar oni hanno par
lato Ada Landini, oOI·dina
trice del Comitato promo to
re, Chiara Ottaviano, idea
trice del progetto "Fumn " 
per Cliomedia Offi ina, e i 
tutqr de i vari settori di ri r
ca. Ora le indagini storiche 
proseguono. II prossimo pas
so eli "Fumne" ara il con
corso provinciale e naziona
le "Obiettivo donne", perle 
piu ~ lie foto eli donne at-

Una parte del folto pubbllco lntervenut o, con In primo pia
no Bruno Gambarotta, Ada Landini e Rosanna Balestrlnl 

tate da donne e una mostra 
comprend nte anche le vec
chie foto di famiglia. Gam
barotta, infine. Diffi il rias
sumere quanto, on Ia su.a 
verve, lo crittorc e riusrito a 
dire sulle donne. Partendo 
da prov ·rbi bi II si ~ ro e-

mente antifemministi, gli 
ha infatti il pili traordinari 
ritratto in negatjvo d II ' · e
re femminile e, cosa an or 
pili rara, a strappare il ·oni
so all donn presenti. 

Rosy Guallnettl 


