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TORINO DONNA – JUST THE WOMAN I AM 

 
JUST THE WOMAN I AM, evento a sostegno della ricerca universitaria sul cancro, torna domenica 

8 marzo 2015 in Piazza San Carlo! 
 
 L’evento è organizzato dal sistema universitario torinese formato dall’Università degli Studi di 

Torino, dal Politecnico di Torino e dal CUS Torino. Hanno accordato il patrocinio alla manifestazione la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Camera dei Deputati, il CONI, il CIP, il MIUR, la CRUI, il CUSI, la 
Regione Piemonte, il Consiglio Regionale, la Città di Torino, la Camera di Commercio, con il supporto di 
importanti realtà del nostro territorio tra cui, la FIDAL, il Panathlon Club Torino Olimpica, l’ASCOM Torino, 
Turismo Torino e Provincia, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, il Teatro Stabile Torino, il Museo 
Egizio e il sostegno del coordinamento “Se non ora quando”. L’evento è inserito nel calendario Torino 
2015, Capitale Europea dello Sport. 

 
Momento clou della giornata alle 16,30 quando prenderà il via la corsa non competitiva e la 

camminata di 6 km. Scegli di non mancare: l’importante non sarà il risultato ma esserci e sostenere la 
ricerca, per questo motivo non vi sarà un ordine di arrivo ma la classifica sarà stilata in ordine alfabetico. 
Dato l’importante obiettivo per cui viene organizzata la manifestazione, quest’anno il traguardo è 
ambizioso: 10.000 iscrizioni che aiuteranno a sostenere progetti di ricerca universitari sviluppati da donne e 
volti alla lotta contro il cancro.  

 
Ma la manifestazione non è solo corsa. Un fitto programma animerà il centro di Torino il giorno 

dell’evento. A partire dalle ore 10,00 la piazza si aprirà alla città; le ultime iscrizioni chiuderanno alle 15,00 e 
accompagneranno il villaggio sportivo, allestito con aree di consulenza in ambito benessere, salute e ricerca 
e numerose attività dedicate alle donne presenti. A chiusura evento non mancherà il brindisi realizzato con 
il prezioso supporto dell’ASCOM CONFCOMMERCIO Torino e Provincia la cui Presidente, Maria Luisa 
Coppa, tra le madrine d’eccezione, ha fortemente voluto sostenere i valori e il significato dell’evento.  

L’edizione 2015 si arricchisce del coinvolgimento delle Madrine 2.0! Accanto alle tradizionali 
Madrine, infatti, quest’anno la manifestazione ha investito della carica di ambasciatrici alcune donne 
speciali: appassionate, contemporanee e soprattutto digital addicted! Il loro ruolo sarà quello di 
amplificare il messaggio e i valori della manifestazione attraverso i new media. 

 
Lo sport universitario è ancora una volta in prima linea con lo scopo di comunicare i propri valori e 

sensibilizzare l’opinione pubblica. L’attività sportiva deve infatti essere considerata elemento di 
aggregazione, mezzo per salvaguardare la salute dell’individuo e sostegno terapeutico, veicolo di cultura 
per la prevenzione e l’eliminazione della violenza di genere. 

 
L’iscrizione sarà il modo concreto per sostenere la ricerca universitaria sul cancro e potrà essere 

effettuata direttamente on line sul sito www.torinodonna.it, presso le segreterie CUS Torino ed i punti 
convenzionati donando 15 € a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. Tutte le iscritte e gli iscritti 
riceveranno la maglietta dell’evento, il pettorale che darà diritto all’aperitivo e alla welcome bag. 

 
L’evento quest’anno ha avuto due novità! Proprio per non essere considerati un numero ma una 

persona chi si è iscritto entro il 24 febbraio ha avuto la possibilità di personalizzare il pettorale. Inoltre le 
aziende e le associazioni hanno avuto la possibilità di iscrivere il proprio team alla corsa e di personalizzare 
il retro della maglietta con il logo aziendale, a fronte di un minimo di 20 iscrizioni, senza costi aggiuntivi e a 
cura Torino Donna. Tante le adesioni tra cui il Gruppo Iren che, oltre al supporto tecnico, ha offerto a tutti i 
propri dipendenti l’iscrizione alla corsa e la fornitura di una maglietta dedicata.  
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Iscrizioni 
La quota di partecipazione prevista è a offerta libera a partire da € 15,00 e dà diritto a: T-shirt ufficiale 
dell’evento, Chip per la rilevazione del tempo di gara, Assicurazione RC e assistenza medica, Welcome 
bag, Diploma di partecipazione scaricabile on line. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Possono partecipare alla manifestazione tutte le persone che alla data del 08/03/2015 avranno compiuto 
18 anni. Coloro che al 08/03/2015 non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, potranno partecipare 
alla gara tramite iscrizione da parte dell’esercente la potestà genitoriale. La quota di partecipazione 
prevista è a offerta libera di minimo €15,00 e dà diritto a: T-shirt ufficiale dell’evento, Chip per la rilevazione 
del tempo di gara, Assicurazione RC e assistenza medica, Welcome bag e Diploma di partecipazione 
scaricabile on line.  
Sarà possibile effettuare l’iscrizione nelle seguenti modalità: 
ON LINE: direttamente sul sito www.torinodonna.it (pagamento con Carta di Credito o Paypal) 
PERSONALMENTE: presso il punto iscrizioni CUS TORINO Via Braccini 1 –Torino (con pagamento in contanti, 
bancomat o carta di credito) e presso i punti convenzionati (elenco completo visionabile su 
www.torinodonna.it)  
VIA FAX: inviando al seguente numero 011.0133002 la scheda di partecipazione, unitamente alla ricevuta di 
avvenuto pagamento tramite bonifico bancario sul c/c IT16W0306901004100000300011 intestato a CUS 
Torino - Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia 4 - causale: versamento iscrizione Torino Donna  
VIA EMAIL: inviando all’indirizzo segreteria@gameoverevent.it la scheda di partecipazione unita alla 
ricevuta di pagamento tramite bonifico bancario sul c/c IT16W0306901004100000300011 intestato a CUS 
Torino - Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia 4 - causale: versamento iscrizione Torino Donna  
Il ricavato delle iscrizioni, dedotte le spese di gestione dell’evento, sarà devoluto in beneficenza alla Ricerca 
universitaria sul cancro. 
 

PUNTI DI ISCRIZIONE 
ATTIVI SINO AL 5 MARZO 2015 
CUS TORINO (Via Braccini 1 – Via Panetti 30 – Corso Sicilia 50) 
POLISPORTIVA MEZZALUNA (Strada Mezzaluna, Villanova d'Asti) 
ATTIVI SINO AL 28 FEBBRAIO 2015 
POLITECNICO DI TORINO (Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino); SUPERFLASH STORE (Via Garibaldi 45/a, 
Torino); JOLLY SPORT (Via Nizza 51, Torino); BASE RUNNING (Corso Cairoli, 28/c, Torino); GIANNONE SPORT 
(Corso Regina Margherita 221, Torino); GURUGURU FUMETTERIA (Via Palazzo di città 26/B, Torino); REO 
CREAZIONI SU MISURA (Via Palazzo di città 26/B, Torino); LAST MINUTE TOUR (Strada della Riserva 3, Rosta 
TO – Via Giuseppe Mazzini 26, Susa TO) 
ATTIVO IL 6/7 MARZO 2015 
Shopville Le Gru (Via Crea 10, Torino) 
ATTIVO DAL 3 ALL’8 MARZO 2015 
Palazzo della Regione (Piazza Castello Torino) 
ATTIVO IL 7 E L’8 MARZO 2015 
Punto iscrizioni Piazza San Carlo, Torino 
 
RITIRO PETTORALE, WELCOME BAG E PUNTO ISCRIZIONE 
Il ritiro della welcome bag potrà essere effettuato in Piazza Castello presso il punto TORINO DONNA 
allestito al piano terra del palazzo della Regione Piemonte, presentando la ricevuta di pagamento, nei 
seguenti giorni e orari: il 3 marzo dalle 14.00 – 19.00, dal 4  al 7 marzo 11.00 – 19.00, l’8 marzo 10.00 – 
19.00.  
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Le madrine 
Undici madrine di eccezione hanno deciso di sostenere i valori dell’evento. 
 
Laura Montanaro Prorettore del Politecnico di Torino 
Far crescere la consapevolezza delle donne per il proprio talento e le proprie potenzialità, così come 
sensibilizzarle nei confronti dell’attenzione alla loro salute, del rischio dei tumori, in particolar modo quelli 
tipicamente femminili, della straordinaria valenza della prevenzione, sono tutte motivazioni forti per 
sostenere un’iniziativa come questa. Vorrei aggiungere una nota più personale: sta crescendo la sinergia tra 
il mondo della formazione e della ricerca medica con quella ingegneristica e, sempre di più, le scienze della 
vita possono beneficiare di contributi fondamentali che derivano dalla cultura politecnica. Una giornata di 
sensibilizzazione, soprattutto rivolta alle donne, che faccia comprendere il ruolo della formazione e della 
ricerca interdisciplinare per il miglioramento della qualità della vita e per la lotta ai tumori non poteva che 
vedermi, pertanto, entusiasticamente in prima linea. La parola che mi rappresenta è NATURA, in quanto io 
amo profondamente la Natura e mi impegno personalmente per proteggerla e salvaguardarla da molti 
anni. La Natura e la sua armonia, i suoi contrasti e le sue straordinarie bellezze, il suo equilibrio e la sua 
mutevolezza, sono le vere chiavi di lettura del mio essere come individuo. Se dovessi invece parlare di una 
parola che vorrei mi rappresentasse nel mio ruolo istituzionale direi CONDIVISIONE, in quanto condividere 
cultura, sapere, progetti, oneri e onori, è quello a cui cerco quotidianamente di ispirare il mio operare di 
Prorettore, docente e ricercatore. 
 
Elisabetta Barberis Prorettore dell’Università degli Studi di Torino 
Ho scelto con entusiasmo di aderire all'iniziativa "Just the Woman I Am" perché vivo come una delle 
responsabilità del mio ruolo la sensibilizzazione su temi così importanti e sui quali ancora tanto c'è da fare: 
sono infatti ancora numerosi i limiti che culturalmente e socialmente le donne incontrano nel cercare di 
sviluppare completamente le loro potenzialità. Sport e cultura sono due canali fondamentali attraverso cui 
realizzare la cura di sé, fisica e mentale, e dunque promuovere lo sport universitario nel giorno della festa 
delle donne è un’occasione da non perdere! Ho trovato poi particolarmente interessante e da sostenere il 
connubio promosso da questa iniziativa tra attività sportiva e attenzione alla ricerca contro il cancro. 
La parola che mi rappresenta è OTTIMISMO: ho sempre creduto nell'ottimismo come approccio in grado di 
migliorare la qualità della vita, un'attitudine che stimola a non scoraggiarsi e ad affrontare le situazioni 
negative, non eliminabili dai nostri percorsi, con determinazione e fiducia nella possibilità di superarle. 
 
Francesca Bonomo Onorevole 
Ho scelto con entusiasmo di sostenere l'iniziativa "Just the Woman I Am" perché è un progetto lodevole 
che cerca di valorizzare la figura della donna in tutta la sua complessità e bellezza. Spesso noi donne che ci 
troviamo a vivere in mondi che storicamente erano maschili, come quello della politica del quale ora sono 
parte, ed a lottare per la parità di opportunità, cadiamo nell'errore di comportarci come gli uomini invece di 
valorizzare quelle che sono le nostre caratteristiche peculiari ed in nostri punti di forza. L'alfabetismo 
emotivo (o più semplicemente la sensibilità), ad esempio, secondo due studi del MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) analizzati recentemente dal New York Times e dall’Atlantic, sembra essere una 
delle caratteristiche necessarie per la riuscita di una buona squadra. Questa iniziativa ha inoltre il pregio di 
"umanizzare" la richiesta di una maggior tutela dei diritti e di raccontarla attraverso le storie di vita vissuta 
di diverse donne, fatte di vittorie ma anche di difficoltà vissute, valorizzando anche le attività  delle 
associazioni che a 360° cercano di non far sentire le donne sole e di accompagnarle nelle sfide che si 
trovano a vivere tutti i giorni: nel lavoro, nello sport, nella famiglia e nella cura di sé e della salute propria e 
dei cari. Questa rete di esperienze positive non può che aiutarci ad unire le forze per raggiungere più 
facilmente l'obiettivo comune: la piena realizzazione delle donne attraverso il lavoro e le proprie attività e 
soprattutto la sensibilizzazione alla cura di sé anche attraverso il sostegno alla ricerca ed alla prevenzione 
sul cancro e la vicinanza a chi ora sta lottando contro questa malattia. Per questo le mie parole d'ordine 
sono: SINERGIA e DETERMINAZIONE! 
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Loredana Segreto Direttore Generale Università degli Studi di Torino 
Just the Woman I am è diventato un appuntamento per la Città e per tutte le persone che si riconoscono 
nei valori dello sport e della ricerca scientifica. È una festa che consente di realizzare progetti importanti di 
alto valore sociale e culturale. Aderisco all'iniziativa perché credo che il percorso comune che effettueremo 
tutti insieme quel giorno rappresenti in modo visibile e concreto l'impegno di ciascuno per sostenere la 
ricerca e la formazione. La parola che mi rappresenta è ENERGIA! 
 
Fernanda Cervetti Magistrato, giornalista, presidente del M.A.G.E.D. (Magistrati, avvocati, giuriste 
europee donne) e membro dell’I.A.W.J. (International Association Women Judges) 
Con piacere ed entusiasmo accolgo l’invito a partecipare a Just the Woman I Am. Essere donna, madre, 
giudice è un trinomio importante, cui sottende una poliedrica sensibilità non solo sui temi della parità di 
genere, ma sull’accesso equilibrato alla giustizia da parte di tutti, superando le discriminazioni, attraverso 
l’educazione. Il potenziale delle donne, per ottenere una società più giusta, passa attraverso l’impegno in 
tutte le attività, fra cui emerge lo sport. La giustizia è il fil rouge che lega educazione e sport. Per questo, i 
più recenti Convegni organizzati dal M.A.G.E.D hanno avuto come argomenti significativi la promozione 
delle donne nello sport (2005), l’educazione con particolare riguardo alla famiglia ed alla scuola (2013), lo 
sport e le responsabilità (2014), con il comun denominatore della giustizia. Nella famiglia, le donne  
possono influenzare positivamente  l’educazione dei figli al rispetto  dei diritti ed all’assunzione dei doveri. 
Lo sport è la palestra ideale per insegnare, fin da piccoli, il rispetto delle regole, delle diversità e degli altri. 
L’aspetto ludico dello sport si trasforma in scuola di vita per le future relazioni nei rapporti affettivi e 
lavorativi. La parola che prediligo è EQUILIBRIO: è un valore essenziale in ogni società civile; significa, non 
solo, parità fra gli individui come persone ed aggregazioni, vuol dire anche capacità di mediare nelle 
situazioni da affrontare nel quotidiano, correggere le discriminazioni, senza, semplicemente, ribaltarle. La 
vera giustizia si basa proprio sulla capacità di abbattere le diversità orizzontali e verticali, per creare 
armonia fra le genti e l’accettazione delle diversità, siano queste culturali, religiose, linguistiche, di genere e 
di età. L’associazione M.A.G.E.D., in sintonia con l’I.A.W.J., propone di alfabetizzare alla giustizia, per 
scardinare le barriere della discriminazione ancora esistenti a livello nazionale ed internazionale, di cui le 
donne, come i più deboli, spesso sono vittime. Lo sport può essere uno strumento formidabile per 
raggiungere questi obiettivi. 
 
Maria Luisa Coppa Presidente ASCOM Torino 
Questo è un progetto che va oltre la solita visione della donna. Una figura femminile differente che si 
impone e si prodiga in diversi settori: lavoratrice, studentessa, sportiva, madre, moglie. L’autonomia di 
questa figura femminile è quindi in prima linea, paragonabile a quella di una sportiva in piena attività. 
L’ASCOM Torino, che rappresento, non poteva che sposare questi valori. 
 
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
Ho deciso di partecipare a "Just the woman I am" perché penso che sia importante richiamare l'attenzione 
pubblica sul grande impegno al quale le donne sono chiamate quotidianamente sia in famiglia sia nel 
mondo del lavoro. Un impegno che le lascia quasi sempre prive di tempo per se stesse e che tuttavia troppo 
spesso non viene riconosciuto né valorizzato. In una società in cui le notizie di violenza sulle donne sono 
ormai all'ordine del giorno, in cui spesso le donne vengono penalizzate in quanto tali e considerate inadatte 
a ricoprire certi ruoli o svolgere certe professioni, credo che iniziative come questa siano necessarie. La 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha da sempre un occhio di riguardo per il mondo femminile. Per 
questo nel 2004 la Fondazione ha dedicato la programmazione dell’intero anno alla donna, con l’intento di 
mettere in evidenza il suo ruolo da protagonista sulla scena culturale e artistica contemporanea. Nel 2006 
abbiamo inoltre dato vita al Premio StellaRe, un premio che viene assegnato ogni anno ad una donna che 
con il suo impegno, il suo lavoro, le sue idee ha saputo tracciare nuovi sentieri nei campi più diversi del 
sapere e dell’azione. E' quindi con entusiasmo particolare che do la mia adesione a questa iniziativa del CUS 
Torino, con il quale la collaborazione prosegue ormai dal 2008 con l'intento di avvicinare soprattutto i  
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giovani e i giovanissimi all'arte e allo sport. Credo infatti fermamente che sport e cultura siano un binomio 
fondamentale per l'educazione delle nuove generazioni, che in essi possono trovare i valori essenziali per la 
formazione della loro personalità. La parola che mi rappresenta è CONTEMPORANEITA’: per vivere 
intensamente il mio tempo e il suo continuo divenire. 
 
Evelina Christillin Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Sono felice e onorata di poter tenere a battesimo Just the Woman I Am per diverse ragioni, che sono poi le 
stesse che sono certa di condividere con chi partecipa o sostiene la manifestazione. Le donne sono 
campionesse di flessibilità in tutti gli ambiti, e sono portatrici sane di uno spirito di competizione che non 
sfocia mai nella violenza o nel sopruso. Da donna, da sportiva, da docente e da Presidente di un grande 
teatro che ha una folta quota rosa al suo attivo penso sia importante ricordare non solo nel quotidiano, ma 
anche attraverso momenti di aggregazione come Just the Woman I Am, che le donne sono un motore 
importante della nostra società civile. Il mio augurio è che questo 8 marzo 2014 si trasformi in un 
appuntamento fisso di questa città, per stare insieme divertendosi e facendo sport, nel segno di un rosa 
non solo di facciata ma di sano orgoglio al femminile. La parola che mi rappresenta è OTTIMISTA: penso 
sempre, nella vita e nel lavoro, di affrontare le cose con positività, impegno e allegria; in questo senso, la 
mia formazione sportiva aiuta molto, sia a vincere, sia, eventualmente, a perdere senza abbattersi. 
 
Giorgina Siviero San Carlo dal 1973 
Nella nostra società la donna purtroppo non è mai abbastanza valorizzata. Lo sport, e la corsa in 
particolare, sono attività ricche di valori che servono ad impreziosire la figura femminile e a stimolare un 
po’ di competitività. Un evento di questo tipo, che interessa molteplici ambiti, dalla moda alla ricerca, dallo 
sport al sociale, non può che essere esplosivo! 
 
Laura Onofri Referente SeNonOraQuando? Comitato di Torino 
Credo che lo sport e la sana competizione agonistica, possano aiutare le donne del nostro Paese a ridurre il 
gap che ancora esiste nella società e che colloca l’Italia al 69 ° posto,  nel Global gender gap report 2014 
(ricordiamo che la graduatoria del World economic forum valuta la disparità di genere in base a quattro 
criteri principali: partecipazione economica e opportunità, risultati formativi, salute e sopravvivenza e 
potere di rappresentanza politica). Parlare anche in questi contesti, di diritti delle donne e di 
discriminazione  
è importante,  dal punto di vista culturale, ad abbattere stereotipi e a raggiungere l’effettiva parità fra le  
donne e gli uomini. Inoltre il sostegno di questa iniziativa alla ricerca sul cancro aggiunge valore all’iniziativa 
stessa. La parola che mi rappresenta è PARITA’: ho scelto questa parola  perché,  ancora oggi, la parità tra 
uomo e donna che si fonda sul principio fondamentale  dell'eguaglianza, universalmente riconosciuto e  
legislativamente garantito, non è però pienamente e concretamente ancora attuata 
 
Silvana Accossato Consigliere Regione Piemonte 
Ho deciso di sostenere “Just The Woman I Am” perché è bello mettersi in gioco e anche metterci la faccia, 
in questa iniziativa così come ho  cercato di fare nei tanti impegni della mia vita: docente di agraria, 
mamma di Irene, assessore allo sport e al turismo della provincia di Torino, sindaco di Collegno per 10 anni 
e adesso consigliere della Regione Piemonte. Per me è un onore rappresentare il consiglio regionale in 
questa bella manifestazione di sport e di solidarietà, sicura di condividere con tantissime altre donne 
questo 8 marzo 2015. Riempiremo la città con la nostra forza e la nostra determinazione, per rivendicare il 
diritto allo studio, alla salute, al benessere, a tenere insieme famiglia e lavoro. Sarà una festa battagliera, 
come siamo noi donne, per sostenere la ricerca scientifica universitaria contro i tumori. La parola che mi 
rappresenta è ENERGIA!!! 
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Le madrine 2.0 
 
Carlotta Montanera – Runningcharlotte 
Carlotta, manager di professione runner con il cuore, valdostana, alpino mancato, donna fino al midollo. Il 
mio blog ha una sola mission: dare alle donne la motivazione per essere se stesse attraverso lo sport. La 
parola che mi contraddistingue è: GRANITO, quello delle mie montagne e della mia volontà. 
 
Cristina Brunello 
Cristina, fotografa, mamma di due mici, vedo a colori ma penso in bianco e nero, viaggio per fotografare o 
fotografo per viaggiare, mah…non ho ancora capito. La parola che mi contraddistingue è: EMOZIONE 
perché è quello che provo ogni volta che scatto una foto. 
 
Elena Schiavon - Impulse 
Elena - Blogger, collezionista di rossetti (naturalmente rossi) e di scarpe, ma soprattutto donna. Vivo a 
Padova in una casa tutta bianca, ma mi divido tra la mia città natale, Milano (per lavoro) e Torino (per 
amore). Adoro i gatti e le macchine da scrivere, la calligrafia e i libri. Il mio motto? “Never give up!” La 
parola che mi contraddistingue è FEMMINILITA’, che cerco di mettere in qualunque cosa faccio. 
 
Federica Ambrogio – Make Up and the City 
Federica, beauty blogger e make up artist, una casa piena di cosmetici e la valigia sempre pronta: amo 
Londra, ho studiato Lettere ma nella vita faccio tutt’altro. Sono una sognatrice per eccellenza, l’eye liner è il 
mio migliore amico e se entro in profumeria non esco mai a mani vuote. La parola che mi descrive al meglio 
è sognatrice: sempre con la testa altrove, adoro immaginare realtà differenti e soprattutto cercare di 
renderle reali. 
 
Francesca Martinengo 
Francesca, giornalista e consulente di comunicazione nel mondo food. Amo il contatto con la gente, odio la 
monotonia, la mancanza di creatività ed entusiasmo....#sallo! La parola che mi definisce meglio è 
COMUNICAZIONE: il mio lavoro, ma anche il mio modo di interagire e vivere tra e con le persone. Se non 
comunichi, non fai rete...virtuale ma soprattutto reale. 
 
Melissa Dall’Oco 
Melissa, speaker radiofonica di GRU RADIO, sognatrice incallita, runner sopra i 10°, appassionata di sale 
cinematografiche e spiagge deserte. Incontro la radio a 18 anni: è un colpo di fulmine! La vita mi ha 
condotto spesso verso altri lidi appassionanti e coinvolgenti, ma la magia di una voce al microfono... La 
parola che mi contraddistingue è OSTINATA: se ci credo non mollo...anche quando dovrei. 
 
Silvia Lanza – La Mia Torino 
Io, Silvia, responsabile dell’ufficio stampa dell’Ente del Turismo “Turismo Torino e Provincia”ci metto la 
faccia ma non corro da sola verso il traguardo di Just The Woman I am. Sarò affiancata con passione ed 
entusiasmo da alcune delle donne che compongono la redazione social di www.lamiatorino.it. Un blog 
personale, non convenzionale, a volte irriverente come amiamo definirlo scritto da persone che abitano e 
amano la nostra città e che per l’occasione vi sveleranno il suo lato più femminile. La parola che ci 
contraddistingue è: AMORE, per la nostra città che quotidianamente ci sorprende in ogni suo angolo e 
momento. 
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Silvia Schirinzi - Thebluelighteyes 
Silvia, fashion influencer/blogger, +22. Viaggiatrice e sognatrice di Torino. Sorrisi, cioccolata, borse, film e 
tramonti? Non potrei farne a meno! La parola che mi contraddistingue è: GIALLO, come il Sole; solare, 
positiva e forte. 
 
Tatiana Zarik 
Tatiana Giornalista, quindi curiosa, chiacchierona e ritardataria cronica. Distratta per comodità, 
determinata di nascosto, ambiziosa per Dovere. Innamorata per caso e, forse, per sempre. Hobby? Kick 
boxing, Chitarra e Ozio (non necessariamente) cum dignitate. PAROLE: Curiosità, Empatia, Versatilità. 
 
Valentina Capelvenere - Oilnanoolamoda 
Valentina, mamma creativa di Lili e Stella, amante delle parole, (aspirante) vegana, lettrice avventurosa, 
esperta in estrazione di succhi, a volte giornalista, curiosa, senza cellulite (ci siete cascati?), instancabile 
sportiva (benché negata), per nulla risparmiatrice, molte idee, qualcuna buona? La parola che mi 
contraddistingue è: DOPO? Perché sono in continuo cambiamento. Non mi accontento. Mi piace 
l'evoluzione. Faccio una cosa ma già penso a quello che farò dopo. 
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Anche Alessia Ventura a sostegno di JUST THE WOMAN I 
AM 
 
Anche Alessia Ventura per #torinodonna e #justthewomaniam, a sostegno della ricerca universitaria sul 
cancro. 
 
Nata nel 1980 a Moncalieri, modella, showgirl, ballerina, attrice, conduttrice TV, dagli anni 90 nel circuito 
della moda oggi presenta e conduce Mezzogiorno in Famiglia in onda tutti i weekend su RAI2. Alessia è da 
sempre legata al mondo dello sport, e parte proprio dallo sport per lanciare il suo messaggio di sostegno 
verso il mondo della donna. Alessia ha scelto Just the Woman I Am per raccontare il suo essere donna oltre 
al personaggio, oltre agli stereotipi, per sostenere, soprattutto verso il pubblico delle più giovani, 
l'importanza di scegliere e di essere sempre se stesse. 
Mamma di una bellissima barboncina, Alessia ha scelto di sostenere la ricerca universitaria sul cancro che 
proprio nella sua città natale vede la presenza di due eccellenze Università e Politecnico di Torino. 
Divisa tra Torino e Roma, Alessia ha deciso di portare il messaggio di Torino Donna fuori regione per 
invitare tutti, giovani e meno giovani, a riflettere sulle tematiche legate al mondo femminile in una giornata 
tanto importante, quella dell'8 marzo. 
 
"Appena mi hanno parlato di questo evento – racconta Alessia - dei valori che questa manifestazione vuole 
veicolare e della finalità per cui è organizzato ho subito accolto con entusiasmo e onore la proposta di poter 
diventare volto e voce della manifestazione. La televisione, i social network e i media in generale sono un 
importante mezzo di comunicazione. Oggi io parlo a tante famiglie e poter essere portatrice del messaggio 
di Torino Donna mi permette di poter essere parte attiva in un processo di sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica verso le tematiche legate al mondo donna su cui purtroppo non è mai abbastanza quello che si fa 

nel quotidiano. Discriminazione di genere, sensibilizzazione 
sull'importanza della prevenzione dei mali...fisici e non solo. Insomma 
da donna non posso esimermi da dare il mio contributo alla buona 
riuscita di questa manifestazione". 
 
L'intervento di Alessia è offerto in modo completamente spontaneo e 
senza alcun rimborso previsto. Alessia ha scelto di non mancare!  
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IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 
Alle ore 10.00 prende ufficialmente il via JUST THE WOMAN I AM in piazza San Carlo. Lo sport scende in 
piazza come elemento di aggregazione, mezzo per salvaguardare la salute dell’individuo e sostegno 
terapeutico, veicolo di cultura per la prevenzione e l’eliminazione della violenza di genere. 
 
Dalle 10.30 alle 13.00 attività sul palco con lezioni aperte realizzate con il supporto tecnico delle istruttrici 
di CUS TORINO DANZA & BENESSERE, PALESTRE TORINO, VIRGIN ACTIVE e SPORT TOWN. Tutti insieme a 
sostegno di una causa importante! 
 
Alle ore 14.00 riprenderà, dopo una breve pausa, l’attività legata al fitness per poi lasciare spazio al Coro 
Gospel “FreeVoices Gospelchoir”. 
 
Al termine dell’esibizione sarà il momento dei saluti istituzionali e della presentazione della ricercatrice 
individuata da Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino come vincitrice del BANDO "JUST 
THE WOMAN I AM". L’Università degli studi di Torino e il Politecnico di Torino, in collaborazione con il CUS 
Torino, premiano il miglior progetto di Dottorato di Ricerca presentato da una dottoranda nell’ambito 
della ricerca clinica, pre-clinica, teorica o tecnologica inerente all’Oncologia. Il Premio consiste in un 
contributo economico, che il CUS Torino devolverà ai due Atenei torinesi a seguito dell’evento.  
 
Alle ore 16.10 appuntamento per tutti i partecipanti alla corsa/camminata per il riscaldamento di gruppo a 
cura di Paolo Evangelista. 
 
Prima della partenza contributo a TORINO 2015, Capitale Europea dello Sport, grazie all’intervento della 
Reale Società Ginnastica Torino. 
 
Alle ore 16.30 prenderà il via la corsa/camminata di 6 km, per chi rimarrà in Piazza San Carlo lo spettacolo 
continua con la consegna ufficiale del Premio Talento FIDS a cui seguiranno Blinding Dance con Elena 
Travaini e l’esibizione live di Monica P. Dalle ore 17.00 Latino Time e animazione, DANCeMOTION, 
chiuderà l’esibizione di flamenco. 
 
Alle ore 18.00 brindisi alle donne realizzato con il prezioso supporto dell’ASCOM CONFCOMMERCIO Torino 
e provincia e a seguire DJ SET by RED BULL con DANIELA BERNINI. 
 
A partire dalle ore 15.00 in diretta dalla piazza Gru Radio, radio ufficiale della manifestazione, conduce 
Melissa, Madrina 2.0 della manifestazione. 
 
Dalle ore 20.00 la festa continua presso il THE BEACH, Murazzi, con l’Official Closing Party. 
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IL PALCO 
 
10.00 apertura palco 
10.30 – 11.00 Pilates Team - CUS Torino Danza&Benessere 
La sezione Danza&Benessere del CUS Torino è attiva da 18 anni; dal 2003 ha intensificato le sue attività 
accogliendo un numero sempre maggiore di studenti universitari, di bambini e di residenti sul territorio 
cittadino. Le proposte hanno il fine di mettere a disposizione, in particolare della popolazione universitaria, 
ma aprendosi anche a target diversi, un’offerta culturale ampia, di grande qualità, venendo incontro alle 
sempre maggiori esigenze e richieste legate alla salute, allo svago ed alla condivisione. Vengono svolti corsi 
di tipo amatoriale, con uno sguardo anche all’attività agonistica federale, è infatti un’Asa molto attiva, 
affiliata alla Federazione Italiana Danza Sportiva dal 2005. 
11.00 – 12.00 Fitness Time: functional con Cristina Tandurella a cura Palestre Torino, tonificazione con 
Cinzia Carella a cura Sport Town, Zumba con Maggie, Viviana e Ivana a cura Virgin Active 
Palestre Torino, realtà sportiva affermata e prestigiosa sul territorio torinese. Il gruppo con a capo Luciano 
Gemello, trainer di grande esperienza e notorietà a livello nazionale ed europeo, dopo aver consolidato le 
location storiche di Via Assarotti e Via Braccini (CUS Torino) ha iniziato a sviluppare un percorso di crescita 
ed espansione finalizzato a creare un circuito di palestre sul territorio torinese e italiano; ogni centro è 
caratterizzato da una sua caratteristica strutturale peculiare, che lo rende unico. 
La Palestra Sport Town è la nuova realtà del fitness torinese. All'interno del monumentale complesso del 
Lingotto più di 1000mq dedicati alle più moderne attività fitness, con la possibilità outdoor sulla storica 
Pista sopraelevata e nel vicino Parco del Valentino. Staff qualificato, attrezzature moderne, le tante 
comodità della location. 
Virgin Active, società del gruppo Virgin fondato da Richard Branson, opera nel settore del fitness e 
benessere dal 1999. Sbarcata in Italia nel 2004 abbattendo il concetto di palestra con il format innovativo 
del villaggio fitness e una concenzione di benessere basata su divertimento, famiglia, amici e offerta All 
Inclusive, conta attualmente 29 Club. 
12.00 – 12.30 Baby Movin - CUS Torino Danza&Benessere  
12.30 – 13.00 Oriental and Afro dance - CUS Torino Danza&Benessere 
13.00 chiusura palco 
14.00- 15.00 fitness Time: GAG con Cinzia Carella a cura Sport Town, Funzionale con Cecilia a cura Virgin 
Active e Tonificazione con Martina Bianchini a cura Palestre Torino 
INIZIO DIRETTA GRU RADIO 
15.00 - 15.20 Zumba Movida Movin - CUS Torino Danza&Benessere 
15.20 - 15.50 FreeVoices GospelChoir 
Il FreeVoices GospelChoir nasce nel novembre del 1997 a Beinasco (TO) con l’intenzione di sperimentare il 
canto corale come strumento aggregativo e di impegno sociale. Il Coro costituisce l’attività principale 
dell’Associazione No Profit “Voci Libere” che ha tra le sue finalità la promozione culturale sul territorio. 
15.50 - 16.10 saluti istituzionali  
16.10 - 16.25 riscaldamento di gruppo a cura di Paolo Evangelista 
16.25 - 16.30 Reale Società Ginnastica per Torino 2015 
La Reale Società Ginnastica di Torino nasce nel 1844, ed è la prima società sportiva italiana. Da allora, nei 
suoi 170 anni di storia, la Società ha formato numerosi campioni che hanno rappresentato l’Italia in molte 
edizioni dei Giochi Olimpici, Campionati del Mondo ed Europei. A testimonianza della naturale capacità 
innovativa della Società, nel 2002 nasce la FLIC, prima scuola professionale italiana di circo contemporaneo,  
che in dodici anni è divenuta punto di riferimento per la migliore creatività contemporanea, in ambito 
circense, accogliendo allievi provenienti da tutto il mondo. 
16.30 VIA ALLA CORSA NON COMPETITIVA e ALLA CAMMINATA DI 6 km 
16.30 – 16.45 Premio Talento FIDS 
La Fids Piemonte sostiene i migliori atleti del proprio territorio dedicando loro iniziative speciali, come il 
Premio Talento, con la presentazione di performance di particolare rilievo 
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16.45 – 16.55 BLINDLY DANCING 
BLINDLY DANCING danzare ad occhi chiusi con ELENA TRAVAINI, ballerina professionista con grave 
disabilità visiva e ANTHONY CAROLLO il suo compagno. Portano l’insegnamento delle danze caraibiche in 
giro per il mondo e rendono i corsi accessibili a tutte le persone con disabilità visiva più o meno gravi. 
16.55. – 17.05 MONICA P live 
Cantante autrice e compositrice, Monica P ha imparato a scrivere e suonare in modo diverso, imprevedibile 
e slegato dalle convenzioni. Una maturazione avvenuta attraverso un lungo percorso fatto di viaggi in 
Inghilterra e nella West Coast degli Stati Uniti, insieme a una viscerale e continua ricerca del suono nella sua 
essenza più semplice e contemporanea. 
17.05 - 17.25 Latino Time e animazione – CUS Torino Danza&Benessere 
17.25 - 17.40 DANCeMOTION 
DANCeMOTION è un’attività di fitness musicale che utilizza esclusivamente passi semplificati di ballo, 
combinati in piccole coreografie, in stili diversi. Chiunque può partecipare non è necessario essere ballerini. 
La lezione, grazie alla sua energia e al suo coinvolgimento emozionale, riesce a liberare la mente e a 
rallegrare i partecipanti. Ideata dal Dr Giuseppe Palombella. 
17.40 - 17.50 Spettacolo di Flamenco – El Niño CUS Torino Danza 
17.50 - 18.00 Brindisi alle Donne 
18.00 - 19.30 DJ SET by RED BULL con DANIELA BERNINI 

 
 DJ SET by RED BULL con DANIELA BERNINI 

Una laurea da 110 e lode in Comunicazione nella società dell'informazione 
e una brillante carriera in ascesa per la ventiseienne Daniela Bernini, deejay 
dalle melodie lounge e deep. 
Maison, Dottor Sax, Blanco e Club Gamma sono solo alcuni dei locali 
torinesi nei quali ha lavorato. «Il segreto è essere trasversali per godere 
appieno di tutto ciò che la città offre».  
Fra le esperienze più interessanti, Givenchy durante la Settimana della 
Moda a Milano e il Festival del Cinema a Roma, «un'occasione per portare 
la musica al di fuori del suo habitat naturale». 
 

 
 
 
Un ringraziamento a Miss Penelope per il supporto tecnico nella realizzazione del programma 
palco. 
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Area SPORTIVA PIAZZA SAN CARLO 
In Piazza San Carlo verrà allestita un’area dove si troveranno proposte di attività sportive legate all’universo 
femminile e non, a cura del CUS Torino e delle Federazioni che hanno deciso di aderire all’iniziativa. 
Saranno presenti anche Panathlon Club Torino Olimpica e il CIP.  
Inoltre RUNCARD, il progetto ideato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e dedicato al mondo del 
running, è al fianco di JUST THE WOMAN I AM. L’obiettivo di Runcard è dare vita ad una vera e propria 
“community” di praticanti e amanti della corsa, animata da quanti si riconoscono nei valori del più 
elementare ed immediato tra i gesti sportivi. Uomini e donne che praticano l’atletica “inconsapevolmente”, 
e che hanno scelto il “running” come porta d’accesso ad un più corretto stile di vita, coniugando ad esso 
una visione più equilibrata, sostenibile, di vivere e consumare. Il progetto Runcard  è fortemente ispirato 
alla sostenibilità sociale, e la sua presenza al fianco di iniziative quali JUST THE WOMAN I AM è il 
complemento della sua attività. Runcard sarà presente quindi l’8 marzo in Piazza San Carlo, confermandosi 
fedele compagna di viaggio dei runners di tutta Italia, con uno stand dedicato, mentre le tessere saranno 
acquistabili anche nel punto iscrizioni allestito in Piazza Castello dal 2 marzo all’8 marzo. 
Elenco completo stand su: www.torinodonna.it. 
 

Area BIMBI 
Area Bimbi aperta dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 per bambini dai 3 ai 10 anni a cura di CUS 
Torino in collaborazione con Scuola Materna Asilo Nido Arcobaleno. Permanenza massima di 60 minuti per 
un massimo di 50 bambini all’ora. 
  

Area ASSOCIAZIONI 
L'8 marzo di ogni anno si celebra la festa della donna per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed 
economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui esse sono ancora fatte oggetto in molte 
parti del mondo. I Comitati per le Pari Opportunità della Città di Torino e della Regione Piemonte hanno 
accordato il patrocinio all’iniziativa JUST THE WOMAN I AM che darà spazio alle Associazioni del territorio 
che quotidianamente lavorano a sostegno della persona, delle donne e della ricerca. Le associazioni sono 
accolte a titolo gratuito affinché possano presenziare e promuoversi senza oneri economici da utilizzare per 
le tante attività e progetti da loro sostenuti. Elenco completo su: www.torinodonna.it. 
 

Area SUPPORTER 
Just the Woman I Am è sport, è intrattenimento, è raccolta fondi per la ricerca piemontese sul cancro. 
Tante le realtà che hanno scelto di essere presenti in piazza per accompagnare la giornata. L’area supporter 
sarà aperta dalle ore 10,00 fino a conclusione evento. 
Accompagneranno la giornata: Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino per presentare la 
ricerca universitaria sul cancro, Torino 2015 per presentare l’ampia offerta di eventi del territorio, Turismo 
Torino e Provincia per fornire informazioni sui servizi turistici del territorio. 
Tante le aziende presenti che hanno deciso di supportare l’iniziativa sostenendo parte dei costi di 
organizzazione al fine di poter massimizzare la raccolta fondi. Il villaggio accoglierà spazi di consulenza e 
informazione gestite dai supporter della manifestazione. Elenco completo su: www.torinodonna.it. 
 

La RADIO 
Gru Radio è la radio ufficiale della manifestazione e sarà in diretta da Piazza San Carlo domenica 8 marzo, 
dalle ore 15.00 alle 19.00, per raccontare sui 93.3 FM e in streaming (su www.gruradio.it e APP gratuita 
GruRadio) la cronaca dell’evento, fare interviste e chiacchierate, dare spunti e consigli su una giornata 
all’insegna dello sport, della prevenzione e del divertimento. Protagoniste ai microfoni della radio le 
tantissime donne, famose e non, che hanno aderito al fitto programma di attività e animazioni di una 
giornata indimenticabile. Melissa, la voce di Gru Radio, speaker e giornalista, non solo condurrà la lunga 
diretta di Gru Radio da Piazza San Carlo, ma è anche stata scelta dal Sistema Universitario Torinese come 
Madrina 2.0 di Just The Woman I Am.  
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Durante l’evento, Gru Radio e Melissa coinvolgeranno la città veicolando parole e immagini non solo in 
diretta radiofonica, ma anche sostenendo la campagna #backtomyself attraverso i canali social 
(Facebook.com/GruRadio93.3FM, Twitter.com/GruRadio, Google+, Soundcloud.com/gruradio) con gli 
hashtag  #justthewomaniam, #torinodonna, #8marzo, per raggiungere l’ambizioso obiettivo di essere 
davvero tantissimi a partecipare alla manifestazione e di sostenere progetti di ricerca universitari sviluppati 
da donne, volti alla lotta contro il cancro. 
 
La CORSA 
Momento clou alle 16,30 quando prenderà il via una corsa non competitiva e una camminata di 6 km. 
L’importante non sarà il risultato ma esserci e sostenere la ricerca universitaria sul cancro, per questo 
motivo non vi sarà un ordine di arrivo ma la classifica sarà stilata in ordine alfabetico. Al termine della corsa 
è previsto un punto ristoro a cura di T18 e Valmora, che forniranno acqua e arance. 
 

Il PERCORSO 
Un nuovo percorso per l’edizione 2015, realizzato in collaborazione con il Comando per la Formazione e 
Scuola di Applicazione dell’Esercito e il mondo universitario rappresentato dalla Scuola Universitaria 
Interfacoltà in Scienze Strategiche.  
I parcheggi che avranno difficoltà in entrata e in uscita sono: parcheggio ROMA - SAN CARLO – CASTELLO, 
parcheggio VALDO FUSI, parcheggio RINASCENTE, parcheggio BODONI.  
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ALLE 18.00 IN PIAZZA SAN CARLO IL BRINDISI PER LA RICERCA! 
 
Alle ore 18.00 con l’arrivo dei primi partecipanti il brindisi realizzato con il prezioso supporto dell’ASCOM 
CONFCOMMERCIO Torino e provincia la cui Presidente, Maria Luisa Coppa, è tra le madrine d’eccezione 
che ha fortemente voluto sostenere i valori e il significato dell’evento. Dopo aver ritirato il coupon al punto 
consegna welcome bag tutti i partecipanti alla corsa potranno recarsi in piazza San Carlo presso il  punto di 
somministrazione allestito da Consorzio dell’Asti docg con il sostegno di Ascom/Epat di Torino.   
Il Consorzio dell’Asti docg ha infatti aderito all’iniziativa benefica offrendo a tutti i partecipanti alla corsa un 
momento di dolce relax ed in particolare alle donne alle quali dedicherà il brindisi dell’8 marzo.  
Inoltre presso lo stand, prima della gara, a partire dalle 16.30 si potrà degustare,come gesto di adesione 
all’iniziativa, l’Asti Hour, un  freschissimo cocktail a base di frutta al costo simbolico di 3 euro. L’intero 
incasso sarà completamente devoluto alla Ricerca Universitaria sul cancro.  
Nell’ambito della manifestazione, d’intesa con l’Ascom Confcommercio di Torino e provincia, non può 
mancare il supporto degli storici locali di piazza San Carlo, Caval d’Brons, Mokita, San Carlo, Stratta e il 
vicino Costadoro Coffee Diamante di via Teofilo Rossi.  
Presso questi locali, torinesi e non, si potrà degustare l’aperitivo dedicato all’iniziativa al costo contenuto di 
4 euro. 
Come sempre l’Ascom Confcommercio di Torino con i suoi pubblici esercizi è in prima fila a sostegno della 
ricerca universitaria sul cancro, a fianco delle donne, ribadendo la volontà e la determinazione nella 
battaglia contro questa malattia,  in un momento di gioia e di festa per tutti.   
 

 
 
 
ALLE 20.00 OFFICIAL CLOSING PARTY PRESSO THE BEACH 
Per continuare a sostenere l’evento a partire dalle ore 20.00 la festa continua presso il THE BEACH, via 
Murazzi del Po 26 lato sinistro, con l’Official Closing Party.  
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PREMIO SAMIA - SUISM 
 

 
 
Il premio è intitolato alla memoria di Samia Yusuf Omar, la giovane olimpionica somala che ha 
trovato la morte al largo di Lampedusa mentre cercava di sfuggire agli orrori dell'estremismo 
islamico e alle violenze contro le donne nel suo paese. L'obiettivo del premio è quello di 
incentivare la riflessione di genere sullo sport attraverso il racconto multimediale dell'evento 
stesso. 
 
La partecipazione è riservata esclusivamente alle studentesse di tutti i corsi di studi facenti capo a 
SUISM Centro Servizi.  
Gli elaborati dovranno narrare aspetti della manifestazione JUST THE WOMAN I AM e dovranno 
dedicare particolare attenzione ad almeno uno dei seguenti temi: 

 1. lo sport come elemento di coesione tra le donne 
 2. lo sport e le pari opportunità di genere 
 3. lo sport contro la violenza di genere 
 4. lo sport e la salute delle donne 

 
La partecipazione è gratuita. La partecipazione avviene tramite caricamento delle immagini on 
line nel sito www.torinodonna.it/Premio-Samia 
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CAMPIONISSIMISSIME 
 
SABATO 28 FEBBRAIO ALLE ORE 17,30 PRESSO LA FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO 
in VIA MODANE 16 andrà in scena CAMPIONISSIMISSIME! 
Ingresso ad offerta libera a partire da 15 EURO a sostegno della ricerca universitaria sul cancro! 
No potete mancare! 
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SABATO 7 MARZO…LANCIA LA TUA PARRUCCA! 
 
 
 

 
 


