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128 MARZO Su Facebook e YouTube il momento in memoria delle giornaliste Valeria Balossini e Cristina Meneghini

Una maratona di letture per il primo voto al femminile
Un'altra tradizione rispettata
con il festival "Voci di don-
na". Lunedì 8 marzo alle
17.30 (sulla pagina Facebook
del Circolo dei lettori e sul
canale YouTube di A-Nova-
ra) la maratona di lettura del-
le giornaliste novaresi sul te-
ma del voto alle donne: nella
primavera del 1946 per la
prima volta le donne italiane
si recarono alle urne votando
alle elezioni amministrative,
esperienza poi ripetuta il 2
giugno in occasione del re-
ferendum istituzionale mo-
narchia-repubblica. L'evento,

organizzato in collaborazio-
ne con METS Percorsi d'Ar-
te, è dedicato alla memoria
delle colleghe Cristina Me-
neghini e Valeria Balossini.
Maria Paola Arbeia, Fran-
cesca Bergamaschi, Erica
Bertinotti, Michela Bossi, Ce-
cilia Colli, Barbara Cottavoz,
Monica Curino, Elena Fer-
rara, Serena Galasso ed Eleo-
nora Groppetti si passano il
testimone lungo il filo con-
duttore del tema 2021: «Un
momento importante — le pa-
role di Paola Turchelli, re-
ferente del Circolo dei lettori

di Novara — per ritrovarsi e
per ricordare due amiche che
non sono più con noi. Le
donne in questa città sono
capaci di fare rete, sanno con-
frontarsi e trovare spazi belli e
armoniosi, anche struggenti e
malinconici, in cui esprimer-
si. Non un momento rosa da
edicola, ma la voglia di met-
tersi in gioco». La maratona è
stata registrata nelle sale del
Castello di Novara tra i qua-
dri della mostra "Divisioni-
smo. La rivoluzione della lu-
ce - Rewind" grazie alla di-
sponibilità di METS e del suo

presidente, l'avvocato Paolo
Tacchini: ogni giornalista ha
scelto un quadro che è di-
ventato lo sfondo della sua
lettura. Dai "Quaderni rosa
della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri" alle parole
di Tina Anselmi, dall'inter-
vista a "Marisa Rodano, ra-
gazza del '46" alle pagine di
Eugenio Borgna, poi Betty
Smith, Sara Rattaro, Nilde
Iotti, Anna Sarfatti, Marco
Paracchini e la prima pagina
che il Corriere di Novara ha
regalato nel marzo 1946 al
"debutto" delle donne nova-
resi alle urne.

AL CASTELLO La registrazione dell'evento che ha coinvolto un gruppo di giornaliste novaresi
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"Voci di donna" in versione podcast
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