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Afragola: il Comune 
intitola una scuola a Rita 
Levi Montalcini 
-  Angela Donnarumma 

 

Il giorno 16 gennaio 2015 alle ore 11,00 la S.S.1° Grado “Settembrini-Ciaramella” 
di Afragola, sarà intitolata alla studiosa, ricercatrice e premio Nobel Rita Levi 
Montalcini. Saranno presenti alla cerimonia la nipote Ing. Piera Levi Montalcini e 
Piero Ientile segretario della scienziata, oltre che il Sindaco di Afragola On. 
Domenico Tuccillo, l’Assessore alla P.I. Alessandro Salzano, il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale Dott.ssa Luisa Franzese, l’Assessore alla Regione 
Campania Dott.ssa Caterina Miraglia, la referente per la Regione Campania del 
gruppo di ricerca Toponomastica Femminile Dott.ssa Daniela Sautto, lo scultore 
Domenico Sepe, i Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni ordine e grado di Afragola, 
docenti, alunni, genitori. 



Molteplici le motivazioni che hanno spinto la D.S. Prof.ssa Carmela Marchese ad 
intitolare la scuola all’illustre scienziata che riconosceva il ruolo di primissimo piano 
dell’istruzione e dei processi educativi; la Montalcini ha sempre elogiato la cultura 
come unico strumento per il superamento del divario socio-economico tra i popoli e 
come risorsa fondamentale per il raggiungimento dell’uguaglianza di genere. 

L’augurio della Dirigente è appunto che gli studenti prendendo a modello la figura 
della ricercatrice, simbolo di eccellenza nel campo scientifico ma anche esempio di 
elevata moralità, perseguano e proseguano il percorso della conoscenza per 
essere artefici di un mondo migliore. 

Nel corso della cerimonia si esibiranno l’orchestra e il coro della scuola nell’Inno di 
Mameli e nel nuovo inno della scuola composto e musicato per l’evento; la 
cantante e attrice Alessandra Iorio e il tenore Vincenzo Tremante intratterranno il 
pubblico con melodie della tradizione napoletana. 

A conclusione della cerimonia seguirà il disvelamento del busto in bronzo della 
Montalcini, eseguito in modo pregevole dallo scultore afragolese Domenico Sepe, 
autore di diverse opere scultoree sul territorio come il monumento equestre del San 
Giorgio nell’omonima piazza e il busto di Sant’Antonio nella Basilica Pontificia di 
Sant’Antonio ad Afragola. 
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Reggio – Collettiva AutonoMIA: 
”Ridiamo dignità e valore alla giornata 
della donna” 
  

L’8 marzo non è una FESTA ma la Giornata internazionale 
della donna e quest’anno, partendo da uno degli 
avvenimenti che ne hanno ispirato  l’istituzione,  faremo un 
viaggio tra passato e presente attraverso  storie di 
migrazione, lavoro e sfruttamento, violenze  di ieri e di oggi. 
Una due giorni di riflessione e coinvolgimento il 7 e 8 marzo 
a Reggio Calabria a cura della Collettiva. 
Sabato  7 marzo nella Galleria di Palazzo San Giorgio in 
Corso Garibaldi alle 17.30 l’Incontro di approfondimento 
“Viaggio dentro l’8 marzo”. 
Trarremo spunto per la discussione dal libro “Camicette 
bianche” di Ester Rizzo che, ricostruendone la storia, ha 
recuperato alcune delle identità “perdute” delle donne morte 
Il 25 marzo del 1911 nel rogo sviluppatosi alla Triangle, una 
fabbrica di camicie, di New York. Uno degli episodi che da 
origine alla giornata internazionale della donna. Lavoratrici 
migranti, tra cui 38 italiane,  sfruttate, morte bruciate per 
pochi dollari e dimenticate dalla storia. 
“E’ necessario ricostruire permanentemente la nostra 
memoria storica, perché il sistema patriarcale si dedica 
proprio a cancellare le tracce delle nostre lotte e delle nostre 
conquiste” dice  Celia Amorós, per questo motivo ne 
parleremo con Serafina Ignoto della Navarra editrice e con 
Roberta Schenal di Toponomastica Femminile  e 



simbolicamente intitoleremo  la Galleria di Palazzo San 
Giorgio che ci ospita, alle lavoratrici della Triangle. 
Il nostro viaggio proseguirà con le storie di sfruttamento di 
oggi, il nostro 8 marzo quindi sarà per le compagne 
lavoratrici precarie della Alcott di Bologna, licenziate perché 
hanno protestato e scioperato contro le pessime condizioni 
lavorative imposte dall’azienda e a cui va il nostro sostegno.
Sfruttamento di ieri della Triangle e di oggi della Alcott,  
migrazioni di ieri e di oggi quelle di cui parleremo attraverso 
la testimonianza di Romina Arena e della sua esperienza 
con il Comitato Solidarietà Migranti in occasione del 
“transito” degli immigrati e immigrate siriane nel nostro 
territorio. Lo faremo anche grazie alle toccanti immagini 
della sua mostra fotografica “Transit”. 
Saranno poi le donne reggine a raccontarci direttamente le 
loro esperienze di migranti e a discuterne con chi interverrà  
al dibattito pubblico. 
Reading e soprattutto musica accompagneranno  la 
riflessione grazie anche alla presenza delle musiciste 
Desideria Strati e Cecilia Caserta delle “Drunklit”. 
L’8 marzo invece, alle 17.30 presso la palestra “Boccioni” 
interverremo al derby  reggino di pallavolo femminile CAV 
GALLICO – CUORE REGGIO CALABRIA: “le camicette 
bianche scendono in campo” 
Un piccolo momento di riflessione e un flash mob che 
coinvolgerà le atlete e il pubblico prima della partita. Un 
percorso quello con la CAV Gallico che continua dunque e 
per cui ringraziamo la società per  collaborazione e 
disponibilità. 
Collettiva AutonoMIA Reggio Calabria 
- See more at: http://www.strill.it/citta/2015/03/reggio-collettiva-autonomia-ridiamo-dignita-
e-valore-alla-giornata-della-donna/#sthash.EJ8fEjXn.dpuf 
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LA RICHIESTA 

21 vie in memoria di 21 donne 
“madri” della Repubblica 
L'Associazione Toponomastica femminile, insieme al gruppo Pari 
Opportunità di Cambiamo Messina dal Basso, hanno chiesto 
all'Amministrazione comunale ed alla Commissione Toponomastica di 
Messina l'intitolazione di 21 strade in memoria delle "madri" della nostra 
Repubblica 

 
  

 
La faccenda ruota intorno ad un numero: 21. Sono 21, infatti, le 
costituenti che l'Associazione Toponomastica femminile ed il gruppo Pari 
Opportunità di Cambiamo Messina dal Basso vogliono oggi ricordare 
attraverso l'intitolazione di 21 strade messinesi, in loro onore. 
Non sono persone qualunque. Si tratta di donne forti con alle spalle, non 
soltanto storie di impegno sociale e politico non indifferenti, ma anche 
esperienze di lotta partigiana, di attività antifascista, di esilio o di 
deportazione nei campi di concentramento nazista. 

Tra le 110 candidate alla Costituente, 21 le elette: la democristiana 
Maria Agamben Federici, importante per i suoi interventi a favore della 
parità della donna lavoratrice, Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, 
Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter Jervolino, 
Nadia Gallico Spano, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi, Rita 
Montagnana e Nilde Iotti entrambe del Partito Comunista, Teresa Mattei, 



Angelina Livia Merlin, Angiola Minella, Maria Nicotra Fiorini, l'esponente 
della lotta partigiana Teresa Noce, Ottavia Penna, Elettra Pollastrini, 
Maria Maddalena Rossi e Vittoria Titomanlio. 
21 figure femminili forti, quindi, determinate e con una grande 
personalità che, nell'ambito dell'Assemblea Costituente, le ha 
contraddistinte, permettendo loro di battersi negli anni per far valere il 
ruolo e le condizioni sociali delle donne italiane. 
Questa straordinaria squadra merita di essere ricordata e, secondo la 
richiesta avanzata dai gruppi, lo spessore culturale di queste donne è 
difficilmente raggiungibile: attraverso la loro azione, le 21 costituenti 
hanno preannunciato l'evolversi della società italiana. 

L'Associazione Toponomastica femminile ed il gruppo Pari Opportunità di 
Cambiamo Messina dal Basso, dunque, oggi aspettano una risposta da 
parte dell'Amministrazione Comunale. 

La speranza è quella di vedere in ben 21 vie cittadini i nomi di queste 
donne, che hanno rappresentato un modello politico importante: 
attraverso grandi ideali, portati avanti con immensa onestà, le 
costituenti hanno contribuito all'inserimento della donna italiana 
all'interno dei diritti previsti dalla democrazia del nostro Paese. Sono 
donne il cui operato, forse, andrebbe ricordato sempre. 

Silvia Mondì 
 

 


