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Melegnano: L'Istituto V.Benini intitola due aule a Ilaria Alpi e Lea Garofalo 
Anche quest’anno docenti e alunni dell'Istituto hanno voluto commemorare le vittime di mafia, 
conciliando il ricordo della Strage di Capaci al progetto di toponomastica femminile 

 
«Sono morti per noi, e abbiamo un grosso debito verso di loro» 
Melegnano- 23 Maggio 2016, sono passati esattamente 24 anni dalla tristemente 
famosa strage di Capaci in cui morirono: Il giudice Giovanni Falcone, la moglie e anch'essa 
giudice Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Come ogni anno i 
docenti e gli studenti dell'Istituto V. Benini hanno voluto commemorare questi grandi esempi di 
lotta alla mafia. 
 
In particolare quest'anno, si è deciso di conciliare il ricordo di queste persone e il 
progetto di Toponomastica femminile che, ormai da mesi, impegna gli alunni dell'Istituto. 
Per questo motivo sono state intitolate due aule: la 2C a Ilaria Alpi e la VC a Lea Garofalo. La 
prima fu una giornalista  



italiana uccisa in Somalia il 20 Marzo 1994, la seconda fu una collaboratrice di giustizia 
uccisa dalla 'ndrangheta il 24 Novembre 2009. Presenti a questa giornata l'assessor Raffaela 
Caputo, il Dirigente Scolastico e un membro del Presidio di Libera Sud Est Milano. 
 
Un doveroso ringraziamento va ai docenti dell'Istituto Benini e di tutte quelle scuole che 
continuano ad avvicinare i più giovani a questi esempi  
di giustizia e moralità, in questo modo continuerà il loro ricordo e la loro lotta, qualsiasi essa 
sia stata. 
 
«Sono morti per noi, e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo 
pagarlo, gioiosamente continuando la loro opera». Paolo Borsellino. 
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Se ammazzi una donna 
La distrazione dai fondamenti dell’umano ruba il senno a troppi uomini deboli. Le 
donne pagano ancora il prezzo social 

 
di Enza & Mita 

La distrazione è nelle grandi e nelle piccole cose, ed è la distrazione quando 
incancrenisce che crea mutazioni nella società. Anche gravi, mutazioni alle quali poter 
porre poi rimedio diventa quasi un’opera titanica. S’è smarrita la solidarietà di coppia e 
l’attenzione. 

Parliamo però di donne tenute ancora, e sempre, in prudenziale seconda fila, perché è 
comodo. Così chi detiene virtualmente lo scettro dura meno fatica a regolare i flussi del 
popolo. 

Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la Violenza sulle Donne. Serve la volontà di 
tutti per non sottacere che questo è un dramma su cui insistere ad accendere fari di 
attenzione. A Milano in via Scaldasole, nel Giardino salvato dall’edificazione da Luca 
Greco e affidato ai Civici alle ore 12.30 ci  si riunirà per una riflessione contro la violenza. 
Con gli amici volontari di Retake Milano là sono state preparate due nuove PANCHINE 
ROSSE  e  un aeroplanino AZZURRO, dal forte impatto simbolico. Perché donne e 
bambini subiscono inauditi soprusi. 

Anche “Toponomastica è una realtà di volontariato” che sollecita la società, partendo dalla 
analisi accurata di un comportamento radicato, purtroppo anche a Milano, che evidenzia 
l’assurda scelta continuativa di dedicare spazi cittadini a personaggi di qualità uomini. 
Solo 130 strade portano il nome di donne eccellenti. 

Milano è la capitale del volontariato: in molte migliaia e migliaia si danno da fare e in dieci 
anni è aumentato più del 30%, ma i dati sono in evoluzione continua. I volontarisono 
l’aiuto indispensabile a - far meno peggio - oggi, ma sono anche la indispensabile 



“spina viva” piantata nel fianco di chi nelle Istituzioni sonnecchia e non vuole 
cogliere le sollecitazioni che arrivano dalla gente. 

La distrazione è una malattia gravissima che sta creando vere metastasi nella società 
italiana. Ed è un fatto minimo, ma da non sottovalutare: se le truppe maschili possono 
fregiarsi di meriti all’apparenza superiori si è portati a credere che “le donne stiano quiete”. 
L’uomo così mantiene i suoi spazi di potere. Le donne, però, non stanno quiete sempre, 
sono intelligenti creative, duttili si, ma solo per saggezza progettuale.  

E’ questo un momento tragico che le vede spesso vittime di violenza fino alla morte. 
Evidenzia che oggi c’è più squilibrio, ansia e incertezza nella società.  La comunicazione 
privilegia, però, la diffusione dei valori relativi all’egoismo, al potere del danaro e questo 
crea disistima e solitudini abissali. L’uomo non può scatenare la sua rabbia e frustrazione 
mostrando un odio e una violenza oltre la logica, su chi dovrebbe istintivamente 
proteggere e amare. 

La società è distratta e si accorge di questo endemico pericolo solo quando i 
numeri dei femminicidi diventano spaventosi. Ancora una volta purtroppo osserviamo 
che il <<carico dell’incongruenza della società si accanisce sul genere femminile>>. 
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Nasce la sezione licatese 
dell'associazione "Toponomastica 

femminile" 

Consulta delle associazioni di Licata 
 

 
 Nasce a Licata la sezione dell’associazione a carattere nazionale "Toponomastica 
femminile". Il fine principale di questa Associazione è contribuire attraverso iniziative 
culturali e sociali alla costruzione di una società più giusta, basata su modelli paritari. 

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario che le nuove generazioni vengano messe in 
possesso di nuovi e diversificati modelli di riferimento femminili, poiché di maschili ne 
hanno già molti; pensiamo che non sia solo una questione di giustizia ma soprattutto di 
consapevolezza: senza “role models” femminili, le nostre ragazze e i nostri ragazzi avranno 
consequenzialmente una visione distorta della vita. 

La cancellazione delle donne dalla storia è evidente in ogni ambito: dai libri scolastici alla 
toponomastica cittadina, la memoria collettiva ignora o dimentica l’operato delle 
donne. Non è facile, infatti, far emergere le figure femminili dall’oblio a cui la storiografia 
ufficiale le ha condannate, come se non avessero partecipato – pur con le limitazioni a loro 
imposte – agli eventi. 

Le Toponomaste, inoltre, si attivano per fare pressione su ogni singolo territorio affinchè 
strade, piazze e vari luoghi urbani siano dedicati a donne il cui operato è significativo a 
vario titolo, per riequilibrare la rappresentanza odonomastica che vede le donne presenti 
solo in misura del 4% nelle intitolazioni di città e paesi italiani. 

Referente per la Sicilia e per la provincia di Agrigento è Ester Rizzo: il gruppo licatese, 
coordinato dalla stessa Rizzo è composto da Cettina Callea, Mariella Mulè, Graziella Di 
Prima, Giuseppina Incorvaia, Nicoletta Casano, Caterina Russo, Daniela Curella, Donatella 
Meli, Enza Liguori, Alessandra Mareri, Fausta Bellavia, Mary Cannizzaro. 

Già in programma la prima iniziativa  delle Toponomaste licatesi: un convegno e una 
mostra fotografica sulle 21 "Madri Costituenti"   daranno l’avvio alle attività del gruppo il 7 
dicembre alle ore 17,00, presso i locali della Biblioteca Comunale Luigi Vitali di Licata. 
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L'iniziativa 

Intitolare alle donne strade e 
piazze della città, Rosa Calò 
favorevole 
L'assessore accoglie la proposta dell'Associazione Docenti in rete con altre 

associazioni di Bitonto, annunciando la riattivazione della Commissione 

Toponomastica 

 

 
Rosa Calò incontra le associazioni  

Creare una rete tra le associazioni culturali bitontine, per avviare ricerche sulle donne che hanno fatto 

la storia d'Italia e della nostra città e intitolare loro strade ancora senza nome: la proposta 

dell'Associazione Docenti di Bitonto è stata accolta dalla vicesindaco e assessore alle pari 

opportunità Rosa Calò.  

L'assessore ha annunciato a breve la riattivazione della Commissione Toponomastica, per censire le 

strade di Bitonto ancora anonime o omonime, e attribuire ad alcune di esse il nome di donne 



straordinarie, che meritano di essere ricordate. «Come le sorelle Serafina e Teresa Saracino che 

morirono nell'incendio della fabbrica di New York dell' 8 marzo del 1908» ha suggerito Rosa Calò. 

L'Associazione Docenti di Bitonto aveva rilanciato già l'8 marzo scorso la proposta di Giulia Basile, 

referente dell'associazione nazionale  "Toponomastica femminile" di intitolare strade e piazze alle 

donne, visto che in Italia anche la toponomastica è sbilanciata a favore degli uomini. Basile suggeriva 

di intitolare alle donne le rotatorie sempre più numerose nelle nostre città, promuovendo nomi come 

"Largo alle costituenti" e "Partigiane in città". 
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Piazza Alberto e Kathleen Casali (Trieste) nella mostra "Spazi Ritrovati" di Fotografaredonna 

 
Trieste celebra i 15 anni della Fondazione Casali 
In occasione del 15° anniversario dalla nascita della Fondazione Benefica Kathleen Foreman 
Casali, l’associazione Fotografaredonna promuove, in collaborazione con la Fondazione stessa, 
una cinque giorni di manifestazione che prenderà il via con l’incontro pubblico “Kathleen Foreman 
Casali. Una fondazione, una mostra, una piazza, un libro, una mostra”, in 
programma martedì 29 novembre alle 18 nella Sala Giubileo di Riva Tre Novembre 9, a 
Trieste. 
Verrà per la prima volta ripercorsa la storia di vita della signora Kathleen Foreman Casali e della 
Fondazione da lei voluta, che, con 3,5 milioni di euro già devoluti, rappresenta un sostegno 
indispensabile per le iniziative culturali, scientifiche e di ricerca promosse nel territorio. 

 
 
 
 
 



In rappresentanza delle Fondazioni Casali interverrà Francesco Slocovich. 
Alla storica Silva Bon spetta il ricordo di Kethleen (1906 – 2000), di origini inglesi ma triestina 
d’adozione, dove si distinse per una lunga attività nel campo socioassistenziale, tanto da ricevere, 
nel 1998, la nomina di Grande Ufficiale al merito della Repubblica italiana. 
Non mancheranno le testimonianze dei parenti e degli amici della benefattrice. 
La tavola rotonda, moderata da Sandra Grego, proseguirà con la fotografa Marisa 
Ulcigrai, presidente dell’associazione di donne fotografe “Fotografaredonna”, cui spetta di 
presentare il progetto sulla toponomastica femminile “Fuori – dove la parità non esiste” da cui 
sono nati l’omonimo libro patinato (La Mongolfiera editore, maggio 2016; 176 pagg.) e la mostra 
“Spazi ritrovati”. 
Un progetto collettivo che ha coinvolto trenta autrici impegnate a interpretare i luoghi di 
Trieste e della sua provincia intitolati a donne di spicco, con l’intento di ricostruirne le storie 
di vita ancora poco conosciute, valorizzando la Storia femminile laddove la toponomastica 
italiana, europea e anche triestina ha finora nominato, e dunque riconosciuto, soprattutto quella 
maschile. 

 
Fra i luoghi interpretati nel progetto di Fotografaredonna naturalmente anche Piazza Alberto e 
Kathleen Casali, intitolata nei primi anni 2000 a Scorcola, nello slargo adiacente alla sede 
dell’Associazione degli industriali, di cui Alberto Casali fu il presidente. 
Di seguito verrà inaugurata la mostra “Spazi ritrovati”, che resterà allestita nella Sala 
Giubileo fino a domenica 4 dicembre, visitabile al pubblico dalle 10 alle 19.30. 
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Università, inaugurata l'aula "Eva 
Mameli Calvino" all'Orto Botanico 
Con l’inaugurazione dell’Aula Eva Mameli Calvino è cominciato il programma di 
festeggiamenti per il 150mo anniversario della fondazione dell’Orto Botanico 
dell’Università di Cagliari 

 

 

Con l’inaugurazione dell’Aula Eva Mameli Calvino, realizzata in collaborazione con l’Associazione 
Toponomastica femminile, è cominciato questa mattina il fitto programma di festeggiamenti per il 
150mo anniversario della fondazione dell’Orto Botanico dell’Università di Cagliari. 

La targa dell’aula - intitolata alla madre dello scrittore Italo Calvino e prima donna italiana a conseguire 
la libera docenza in un'università, direttrice dell'Orto botanico di Cagliari tra il 1926 e il 1929 - è stata 
scoperta da Agnese Onnis dell’Associazione Toponomastica femminile dopo l’introduzione dell’attuale 
direttore dell’Orto, Gian Luigi Bacchetta. A seguire la relazione della prof. Maria Cristina Secci, docente 
dell’Università di Cagliari, che ha ricordato l’opera della Mameli Calvino, studiosa botanica e 
naturalista. 

Quindi spazio all’incontro annuale del Gruppo di lavoro Orti botanici e Giardini storici della Società 
Botanica Italiana: i rappresentanti di tutti gli Orti d’Italia, a Cagliari per festeggiare la speciale ricorrenza 
del 150mo anniversario della fondazione dello spazio verde cittadino, si stanno confrontando sul loro 



ruolo fondamentale per la ricerca scientifica, la didattica universitaria, la conservazione della 
biodiversità vegetale, la divulgazione e l’educazione ambientale. Questo pomeriggio, alle 16, è in 
programma l’inaugurazione della nuova collezione di Hibiscus donata all’Orto botanico di Cagliari 
dall’Associazione Amici del Giardino di Sardegna. 

Domani, martedì 15 novembre a partire dalle 9.30 si terrà negli spazi verdi di viale Sant’Ignazio un 
convegno che ripercorrerà la storia ed esaminerà le attività attuali e le prospettive future dell’Orto. 
Dopo i saluti del Rettore Maria Del Zompo, del sindaco Massimo Zedda, del presidente della Società 
Botanica Italiana Consolata Siniscalco e dell’amministratore unico dell’Agenzia Forestas Giuseppe 
Pulina e l’introduzione del direttore Gianluigi Bacchetta, si terrà uno speciale evento celebrativo e – a 
seguire – un fitto programma di interventi da parte di studiosi e ricercatori: si va dalle evidenze 
archeologiche presenti negli spazi verdi (a cura di Marco Giuman, Rossana Martorelli, Dario D’Orlando 
e Federica Doria) fino alle strategie di progetto per la riqualificazione degli elementi architettonici 
dell’Hortus Botanicus Karalitanus (Gianmarco Chiri) e al rilancio del Museo Botanico (Paolo Sanjust). 
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Cagliari. 1946: Le donne al voto. Un appuntamento con la storia 
Settant'anni dal voto delle donne. Venerdì 20 maggio a Cagliari, un imperdibile appuntamento con la storia, organizzato dall' ANPI e dall'Associazione Antonio Gramsci. Momento centrale dell'evento, che darà il via al dibattito, sarà l'intervista alla Partigiana Lidia Menapace. 

 

 
Quest'anno ricorre il settantesimo anniversario del voto alle donne. Una conquista che ha 
rappresentato il punto di approdo e il punto di partenza delle lotte per la piena affermazione della 
cittadinanza delle donne nel nostro Paese. 
Il 2 giugno del 1946 le donne poterono esprimere il loro voto al referendum che segnò la vittoria della 
repubblica sulla monarchia,  e  poterono scegliere coloro che avrebbero composto l'Assemblea 
Costituente. Furono elette 21 donne: poche, ma determinate e unite (talvolta anche in dissenso ai 
partiti politici in cui militavano) nell'esigere i fondamenti di una parità nella retribuzione, nelle 



professioni, nelle carriere e all'interno della famiglia. 
Fra quelle donne, alcune avevano attivamente partecipato alla Resistenza: tutte, indistintamente, 
portavano il peso di una guerra che aveva rivelato, come spesso accade, che il ruolo delle donne non 
si può esaurire nelle mura domestiche. 
Al settantesimo anniversario del voto alle donne sarà dedicata un'iniziativa (organizzata dal 
comitato provinciale dell'ANPI, insieme alla Associazione A. Gramsci di Cagliari, al circolo cagliaritano 
di Libertà e Giustizia, alla associazione Toponomastica Femminile e alla associazione Nilde Jotti-
Ussana) che si svolgerà a Cagliari il prossimo 20 maggio, alle 16.30, presso il Ghetto in via Santa 
Croce. 
 
L'iniziativa ha come titolo "1946: le donne al voto. Un appuntamento con la storia", e si colloca in 
un ciclo di conferenze avviato nel 2014 dalle stesse associazioni, efficacemente intitolato "Donne della 
Resistenza. Madri della Costituzione". 
Il momento centrale dell'iniziativa sarà rappresentato dall'intervista che Daniela Preziosi, giornalista del 
Il Manifesto, farà a Lidia Menapace, partigiana e già senatrice della Repubblica. L'intervista costituirà 
l'incipit per il dibattito che prevede gli interventi di Michela Caria (Associazione A. Gramsci-  Cagliari) e 
Carlo Dore junior (Libertà e Giustizia). La conferenza sarà coordinata e conclusa da Luisa Sassu (ANPI 
provinciale). 
 
E' prevista la lettura di una rassegna di brani intitolata "Testimonianze dal seggio" e affidata all'attrice 
Monica Zuncheddu. 
Nella sala della conferenza sarà allestita una mostra fotografica sul tema, curata dalla associazione 
Toponomastica Femminile. 
L'iniziativa si svolgerà anche col contributo dell'Università degli Studi di Cagliari. 
- See more at: http://www.castedduonline.it/eventi/eventi/35872/cagliari-1946-le-donne-al-voto-un-
appuntamento-con-la-storia.html#sthash.mdNHL6tR.dpuf 
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Voce alla Scuola: All'ITI Cannizzaro di Catania: Alberi e testimoni contro ogni violenza 
 
 

 Giorno 8 marzo si è concluso il progetto “Il Giardino delle giuste e dei giusti in ogni scuola” proposto sul territorio nazionale da Toponomastica femminile e accolto dalla FNISM di Catania,  rivolto alle scuole siciliane di ogni ordine e grado e finalizzato alla costruzione di un modo di Pace, Libertà, Fratellanza e Sorellanza, Uguaglianza. La manifestazione si è svolta presso il Palazzo della cultura di Catania e vi hanno partecipato gli studenti della 4a e 5a Chimica e 5a A Informatica con i docenti Concetta Caputo, Giusy Ferlito e Febronia La Micela. Uno degli aspetti più suggestivi e certamente coinvolgenti della manifestazione è stata la piantumazione di alberi per perpetuare, come è nella tradizione ebraica, il ricordo di donne e uomini davvero speciali che hanno dedicato la loro esistenza al contrasto ad ogni forma di violenza, di sopraffazione, di prevaricazione. E così ogni pianta interrata ha avuto dedicata una targa per ricordare i personaggi selezionati per onorare questo progetto di pace e per ricordare i meriti per cui sono stati scelti. Gli studenti del Cannizzaro hanno voluto ricordare con questa iniziativa figure straordinarie come le Giuste Suor Anna e la partigiana Graziella Giuffrida e il Giusto don Paolo Liggeri. Suor Anna è stata una figura importante in cui per anni è stata identificata la solidarietà verso gli ultimi, la misericordia trasmessa con ogni atto e ogni azione, la carità esercitata senza mai farlo pesare. Una donna apparentemente piccola e fragile, in effetti una figura assai speciale che per oltre sessant’anni ha servito i poveri di Catania. La partigiana Graziella Giuffrida, invece, fu volontaria nelle Squadre di Azione Partigiana. Nata a Catania nel quartiere di San Cristoforo, aveva aderito alla guerra contro l’occupazione nazi-fascista. Fu scoperta per caso da un gruppo di soldati tedeschi che dopo averla molestata su un tram la perquisirono e le trovarono addosso una pistola. Fu torturata, violentata, uccisa e gettata in un fosso. Oggi viene ricordata per il suo coraggio e il suo sacrificio nella lotta contro la dittatura e la guerra. E anche la storia del Giusto don Paolo Liggeri è legata alla guerra di Resistenza. Fu lui, originario di Siracusa, infatti a creare a Milano una rete di protezione per i partigiani che lottavano per la liberazione. Arrestato dai nazisti fu deportato a lungo nei campi di concentramento. Dopo la guerra pensò alla creazione di quello che, nel 1948, diventò il primo Consultorio familiare prematrimoniale e matrimoniale costituito in Italia.  Lucia Andreano Ufficio Stampa Cannizzaro ITI CANNIZZARO DI CATANIA 
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Elisa Trapani: la Liala della Sicilia 
A 110 anni dalla nascita Marsala riscopre un’autrice prolifica (scrisse 77 romanzi e 
duemila tra racconti e fiabe) e si prepara a intitolarle una strada grazie a un concorso 
di ALESSIA RASTELLI 

Elisa Trapani (Marsala, 1906-
Milano, 1989) 

«Non partirai, stasera, non è possibile — disse lei, fra due baci. — Rimarrò con te —, rispose 
Massimo, piano». Lei è la bionda e schiva Rosella Doria, lui il suo amore tormentato, un giovane 
insegnante milanese che si trasferisce in una piccola città siciliana. Sono i protagonisti de La sposa 
del sud (Salani, 1977), uno dei romanzi della maturità di Elisa Trapani (1906-1989), scrittrice 
originaria di Marsala, narratrice dal tocco delicato, assai prolifica e abile a giocare con gli stereotipi 
del genere sentimentale. Alla quale ora la città d’origine ha deciso di tributare un omaggio, 
intitolandole una via. 
 

 
Settantasette i romanzi pubblicati, anche da importanti case editrici come Rizzoli, Mursia, 



Mondadori e Fabbri, altri 2 mila gli scritti, tra novelle e racconti, fiabe e favole, apparsi sulle 
più importanti riviste femminili e sul «Corriere dei Piccoli». Tra gli anni Quaranta e Sessanta — 
insieme con Liala, Luciana Peverelli, Nerina Majorino Jori, Giana Anguissola, Annamaria Tedeschi, 
Wanda Bontà, Matilde Claudia Torella — Elisa Trapani è una delle firme rosa più note. Seppure, 
come sottolineava lo studioso Davide Torrecchia sulla rivista «Caffè Michelangiolo» (settembre-
dicembre 2008) dedicato all’autrice, Trapani «scrive e pubblica le sue storie senza badare troppo 
alle mode o alle ferree leggi del mercato: sintomatico quanto provocatorio il titolo del primo 
romanzo, Denaro batte amore 3 a 0 (1936)». Per Torrecchia «il suo è un desiderio autentico che fin 
dal 1920, quando ragazzina comincia a tenere un diario, non abbandonerà mai: dare forma a idee, 
pensieri, emozioni». 

 Il primo libro di Elisa Trapani, «Denaro batte amore 3 a 0» (Torino, Abc, 1936) 
Abbiamo sfogliato il diario: inizia con una citazione dantesca, le parole di Ulisse «fatti non 
foste a viver come bruti/ ma per seguir virtute e canoscenza», scritte a mano nell’ordinatissima 
calligrafia di Elisa, subito dietro una copertina verde. Tenere il quaderno in mano è ancora possibile 
grazie alla dedizione della figlia, Anna De Simone. Che con la madre condivide l’amore per le 
lettere (oggi in pensione, la professoressa De Simone è stata per tanti anni appassionata insegnante 
di italiano e latino nei licei classici milanesi). «Ricordo mia madre — racconta al “Corriere” — 
quando scriveva, scriveva sempre, ai piedi il nostro cane Jolly. Aveva portato avanti la sua passione 
nonostante fosse stata costretta dal padre, a soli 14 anni, a interrompere gli studi. All’epoca le 
donne, soprattutto in Sicilia, non andavano oltre i primi anni delle elementari e le difficoltà 
economiche seguite alla Prima guerra mondiale resero ancora più difficile per mio nonno far 
continuare la formazione della figlia». 
Anna De Simone ha scritto nel 2006, in occasione del centenario della nascita di Elisa Trapani, 
un volumetto in omaggio alla madre. Un curatissimo libro in edizione privata, Caro Michele. 
Fiabe e racconti della tua bisnonna, che corre tra le generazioni. Il libro è infatti una sorta di lettera 
a Michele, il nipote di Anna De Simone — «un bambino “magico”, capace di smuovere le 
montagne del tempo e dello spazio e di farle franare» — perché possa compiere, quando vorrà, il 
suo viaggio alle radici, conoscendo la figura della bisnonna Elisa. 
Una bisnonna che a quelle origini teneva tantissimo, così da evocarle, e farle tornare e 
ritornare nella sua narrativa popolare, nonostante il tempo e la distanza geografica, lo 
strappo della separazione dall’isola natia e dall’amatissima contrada di campagna detta 
Pispisía, sempre a Marsala. «”Ti ho tanto parlato della casa dei miei nonni vero, Ela?”. “Sì, quella 
casa grande e bella in mezzo alla campagna”. “Quella, precisamente. Ci andavamo a trascorrere i 
mesi tra agosto e novembre”. “C’erano tante camere, due saloni... tu avevi una cameretta tutta per te 



e di notte avevi paura per il gran silenzio”. “Te ne ricordi benissimo, Ela. Un grande silenzio e un 
vento gagliardo che faceva ancora più paura. Mi pareva che dentro al vento gemessero e si 
lamentassero voci di strani esseri”»: così recita un passo, pubblicato in Caro Michele, del romanzo 
inedito per ragazzi I sette dell’arcobaleno di cui in questa pagina pubblichiamo l’incipit. 
Nel 1925 la famiglia Trapani si era trasferita al Nord, a Trento prima, dove il padre di Elisa 
lavorava come impiegato alla prefettura, poi a Livorno e infine a Milano, dove l’autrice vivrà 
dal novembre 1927 fino alla morte. Un viaggio inverso a quello di Massimo, protagonista de La 
sposa del sud, approdato in una città che somiglia a Marsala. Ora, invece, è la città siciliana a 
celebrare la sua scrittrice. «In occasione della Festa della donna, lo scorso 8 marzo, abbiamo 
promosso tra i nostri abitanti e le scuole l’iniziativa “Toponomastica femminile” — racconta 
Annamaria Angileri, assessore alla Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Pari opportunità —: 
quasi un concorso per scoprire, in campi diversi, i personaggi femminili di Marsala. Uno dei nomi 
più sostenuti dalla cittadinanza è stato proprio quello di Elisa Trapani, e adesso le dedicheremo una 
via. L’intitolazione è prevista in autunno, dopo il passaggio in commissione Toponomastica». 
Un modo anche per Anna De Simone, e suo fratello Giorgio, pure lui scrittore, di «rivederla», 
la mamma. Come accade a Marantonia, uno dei personaggi de La sposa del sud: «Girava per il 
giardino, con le chiavi tintinnanti al fianco. E rivedeva sua madre, la dolce, la romantica sua madre, 
così diversa da lei, eppure così tanto amata. Con lei se n’era andato un mondo». 
L’incipit del libro inedito «I sette dell’arcobaleno» 
di Elisa Trapani 
Perché non parli più, nonna? Pioveva e voi eravate tutti in ansia... e poi? 
— Lei era uscita presto, sola, e non era ancora tornata. Eravamo nella casa di campagna, sai, di cui 
ti ho parlato altre volte. Non si vedevano più nemmeno gli alberi intorno. Solo una gran furia di 
acqua e di vento, come se fossimo in una barca in mezzo al mare. Anche i nostri due cani si erano 
rifugiati sotto il lettino, quello che serviva per mettere il pane a lievitare. 
— E poi me la racconti la storia del pane che faceva tua nonna? 
— Ma certo. 
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TOPONOMASTICA Formia intitola 22 vie a donne celebri 
In Italia quelle «rosa» sono solo il 4% 
 
Da Grazia Deledda a Matilde Serao, Maria Montessori, Ada Gobetti, Eleonora Duse. La 
responsabile delle Pari opportunità del Comune: «Non è soltanto un segnale contro gli 
stereotipi, ma anche un modo per dare alle bambine modelli a cui ispirarsi» 
di Flavia Fiorentino 

 
Anche questo è un modo per sostenere le donne, onorare il loro impegno, il loro talento. Ricordarle 
per come hanno inciso nella letteratura, nelle scienze, nella musica. In un colpo solo, il comune di 
Formia ha intitolato 22 strade ad altrettante donne. «Non solo contro gli stereotipi — spiega Patrizia 
Menanno, delegata alle Pari opportunità della cittadina laziale — ma anche per dare alle bambine 
modelli a cui ispirarsi». Tra le donne a cui sono state intitolate le 22 strade del comune di Formia, 
scelte «per il ruolo trainante avuto nell’emancipazione femminile», figurano il premio Nobel per la 
letteratura Grazia Deledda, la fondatrice de «Il Mattino» Matilde Serao, la filosofa e pedagogista 
Maria Montessori, la partigiana Ada Gobetti, Eleonora Duse e Maria Callas. 
Una via sarà dedicata anche alle Lavandaie e un’altra alle ventuno donne della Costituzione. «È 
un piccolo passo verso la “parità” di toponomastica — aggiunge Patrizia Menanno — perché non 
solo a Formia c’è un grande squilibrio nell’intitolazione tra uomini (108) e donne (solo 12, di cui 11 
sante o madonne), ma è un divario che riguarda tutto il Paese. Secondo l’Associazione italiana di 



Toponomastica femminile, l’esame dei toponimi in Italia continua a restituire paradossi 
agghiaccianti: soltanto il 4% di tutte le strade è dedicato alle donne, di cui il 60% riguardano 
religiose». Le intitolazioni a Ipazia e Artemisia Gentileschi sono state scelte dagli alunni delle 
scuole di Formia, grazie al concorso promosso nel 2014 dal Comune e intitolato «Sulle vie della 
parità», vinto dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo P. Mattej. 
«Personalmente sono molto legata alla figura di Anna Maria Luisa de’ Medici, più nota come 
Elettrica Palatina — conclude Patrizia Menanno —. È grazie a lei se si è preservato lo sterminato 
patrimonio artistico raccolto dai Medici a Firenze “affinché rimanessero per ornamento dello Stato, 
per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei Forestieri”. Un segno di lungimiranza che oggi 
fa di Firenze una delle città più visitate al mondo». 
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L'A.D.B. e l'associazione Toponomastica 
Femminile: "Perché non dare nomi di donne 
alle rotatorie?" 
Il sodalizio guidato dal prof.Nicola Fiorino Tucci si è impegnato a sostenere il 
progetto 
👤di Lucia Palladino  

 

L'Associazione docenti di Bitonto ha scelto di celebrare l'8 Marzo accogliendo la 
proposta provocatoria di Giulia Basile, referente dell'associazione "Toponomastica 
femminile". Quante strade intitolate alle donne ci sono in Italia? Un numero di gran 
lunga irrisorio se paragonato a quello delle vie che portano nomi di uomini. Ne deriva 
così un immaginario collettivo di figure esclusivamente maschili . 
 
All'inizio del 2012 nasceva così a Roma, su iniziativa di Maria Pia Ercolini, l' 
Associazione Toponomastica femminile per compensare l'evidente sessismo che 
caratterizza l'attuale odonomastica. 
 
Con la mostra itinerante "La rete delle strade delle donne in Puglia" Giulia Basile ha 
esposto circa 130 targhe stradali, dedicate a donne . Tante le iniziative messe 
promosse dalla Associazione Toponomastica Femminile come la campagna " 8 marzo 3 
donne 3 strade", con l'invito ai sindaci di intitolare tre strade ad altrettante donne, una 
di rilevanza locale, una nazionale e una straniera.  
 
"Le rotatorie sempre più numerose nelle nostre città potrebbero portare nomi di 



celebri donne"- suggerisce Giulia Basile. Tra i progetti didattici promossi 
dall'Associazione in collaborazione con la F.I.N. (Federazione italiana insegnanti) tra 
cui "Largo alle costituenti" e "Partigiane in città" che hanno sottratto all'oblio biografie 
di coraggiose donne. 
 
 
Il Presidente dell' A.D.B. Nicola Fiorino Tucci si è impegnato a divulgare il progetto 
sulla toponomastica femminile, perché questo significa restituire alla storia donne che 
hanno  fatto la storia. 
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Noto. Sarà dedicata alla netina Gaetana 
Midolo la rotatoria di piazza Nino Bixio 
   

LA 15ENNE MORTA A NEW YORK NEL ROGO DELL'AZIENDA 
TRIANGLE 
Noto – La rotatoria di piazza Nino Bixio sarà dedicata a Gaetana Midolo. Nella 
piazza dedicata all’eroe risorgimentale ci sarà un’area dedicata ad una giovane 
netina, morta a 15 anni nel rogo del 1911 sviluppatosi alla Triangle, una fabbrica di 
camicie sita all’Asch Building di Washington Place a New York, che spezzò la vita di 
146 persone, di queste 126 erano donne di cui 38 di nazionalità italiana e, fra esse, 
ben 24 partirono dalla Sicilia. Donne e migranti, sfruttate perché straniere lavorando 
per pochi dollari a settimana, morirono bruciate al decimo piano dell’edificio, alcune 
si lanciarono dalle finestre cercando una disperata salvezza ma trovarono 
ugualmente la morte. Tra queste donne c’era anche la quindicenne netina Gaetana 
Midolo che lasciò la Sicilia agli inizi del secolo. I responsabili del rogo e i titolari 
dell’azienda non ebbero le condanne che meritavano a causa di un condizionato dal 
fatto che le vittime erano quasi tutte donne e immigrate. Questa triste vicenda, 
dapprima cancellata dalla storia e poi riportata alla luce, è stata approfondita dalla 



scrittrice Ester Rizzo nel suo libro “Camicette bianche”. Maria Pia Ercolini, 
presidente del gruppo “Toponomastica femminile”, ha rivolto un invito a tutti i 
sindaci delle città di provenienza delle donne rimaste uccise a New York, intitolare 
uno spazio pubblico alle vittime. Oltre che da Noto rimasero uccisero donne 
emigrate provenienti da Mazara del Vallo, Marsala, Marineo, Sciacca, Sambuca, 
Cerda, Cerami, Casteldaccia e Licata. 
L’iniziativa a Noto è stata sposata dalle associazioni Fidapa, Soroptimist e 
Semaforo Rosa e il prossimo 12 marzo, in occasione della giornata internazionale 
della donna, per volontà dell’amministrazione comunale, la rotatoria di piazza Nino 
Bixio sarà dedicata a Gaetana Midolo. <<La toponomastica è un rilevatore sociale – 
ha detto Maria Pia Ercolini – le città pullulano di regnanti e politici, pensatori e 
scienziati, scrittori e artisti scolpiti nel marmo, fusi nel bronzo, incisi nelle targhe 
stradali: a far loro compagnia, un esiguo numero di donne, in gran parte sante o 
religiose. Scopo primario del gruppo “Toponomastica femminile” è far si che non 
venga cancellata la memoria di donne di talento, creatività, intelligenza e che hanno 
fatto coraggiose scelte di vita. La storia delle operaie perite nell’incendio della 
“Tiangle shirt waist company” merita di essere ricordata nell’individualità di ciascuna 
delle vittime, con l’inserimento dei loro nomi nell’odonomastica locale. Recuperare il 
loro ricordo nei luoghi che le hanno viste nascere e in cui hanno trascorso 
l’adolescenza significa anche tramandare alle nuove generazioni che il lavoro è 
fatica e sacrificio, e che nessuna ricchezza è lecita se viene costruita calpestando la 
dignità di altri individui>>. 
Hanno già raccolto l’invito i comuni di Casteldaccia che dedicherà due strade ad 
altrettante vittime, il comune di Cerda ha avviato l’iter per l’intitolazione di un’aiuola 
pubblica a tre donne morte a New York, mentre il comune di Marineo dedicherà una 
strada ad una delle migranti siciliane. A questi comuni si aggiunge Noto che poserà 
un ricordo a Gaetana Midolo nella rotatoria di piazza Nino Bixio, posta all’inizio di 
corso Vittorio Emanuele. 
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L'A.D.B. e l'associazione Toponomastica 
Femminile: "Perché non dare nomi di donne 
alle rotatorie?" 
Il sodalizio guidato dal prof.Nicola Fiorino Tucci si è impegnato a sostenere il 
progetto 
👤di Lucia Palladino  

 

L'Associazione docenti di Bitonto ha scelto di celebrare l'8 Marzo accogliendo la 
proposta provocatoria di Giulia Basile, referente dell'associazione "Toponomastica 
femminile". Quante strade intitolate alle donne ci sono in Italia? Un numero di gran 
lunga irrisorio se paragonato a quello delle vie che portano nomi di uomini. Ne deriva 
così un immaginario collettivo di figure esclusivamente maschili . 
 
All'inizio del 2012 nasceva così a Roma, su iniziativa di Maria Pia Ercolini, l' 
Associazione Toponomastica femminile per compensare l'evidente sessismo che 
caratterizza l'attuale odonomastica. 
 
Con la mostra itinerante "La rete delle strade delle donne in Puglia" Giulia Basile ha 
esposto circa 130 targhe stradali, dedicate a donne . Tante le iniziative messe 
promosse dalla Associazione Toponomastica Femminile come la campagna " 8 marzo 3 
donne 3 strade", con l'invito ai sindaci di intitolare tre strade ad altrettante donne, una 
di rilevanza locale, una nazionale e una straniera.  
 
"Le rotatorie sempre più numerose nelle nostre città potrebbero portare nomi di 



celebri donne"- suggerisce Giulia Basile. Tra i progetti didattici promossi 
dall'Associazione in collaborazione con la F.I.N. (Federazione italiana insegnanti) tra 
cui "Largo alle costituenti" e "Partigiane in città" che hanno sottratto all'oblio biografie 
di coraggiose donne. 
 
 
Il Presidente dell' A.D.B. Nicola Fiorino Tucci si è impegnato a divulgare il progetto 
sulla toponomastica femminile, perché questo significa restituire alla storia donne che 
hanno  fatto la storia. 
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A R C H I V I O  T A G :  T O P O N O M A S T I C A  F E M M I N I L E  
  “Le strade di Lei” il M5S, con Agata Montesano, apre un dibattito 
sulla “toponomastica femminile” 

  
Il 7 Aprile 2016 all’unanimità dei Consiglieri presenti è stata approvata la Mozione presentata dalla Portavoce al 
Consiglio Comunale Agata Montesanto del M5S, e proposta dall’attivista del Meetup Amici di Beppe Grillo 
Emanuela Tropea, denominata “Le strade di Lei” 
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Toponomastica rosa, a Formia 22 strade 
intitolate a donne 

 Attualità 

 
Le vie di Formia si tingono di rosa. Il nuovo stradario comunale deliberato dalla giunta 
introduce infatti ben ventidue strade intitolate a donne che in vita si sono distinte per i 
propri meriti civili, artistici e scientifici e per il ruolo trainante avuto nell’emancipazione 
femminile. 
I nomi. Sono tanti e diversi. Si va dalla poetessa greca Saffo all’erudita Lucrezia Cornaro, 
vissuta a Venezia nel XVII secolo e ricordata come la prima donna al mondo ad essersi 
laureata; dalla pittrice impressionista francese Berthe Morisot alla scienziata polacca Marie 
Curie, vincitrice di due premi Nobel per la fisica e la chimica; dalla principessa Mafalda di 
Savoia, morta nel lager nazista di Buchenwald al premio Nobel per la letteratura Grazie 
Deledda; dalla fondatrice de “Il Mattino” Matilde Serao alla filosofa pedagogista Maria 
Montessori; dalla partigiana Ada Gobetti alla scrittrice femminista Simone De Beauvoir. E 
ancora: l’attrice Eleonora Duse, la scrittrice e semiologia Maria Corti, la principessa Anna 
Maria Luisa de’ Medici, la musicista barocca Barbara Strozzi, la matematica inglese Ada 
Byron, la filosofa francese Simone Weil, la matematica e astronoma greca Ipazia, la 



pittrice Artemisia Gentileschi, l’attrice Anna Magnani e la cantante lirica Maria Callas. Una 
via sarà inoltre dedicata alle“Lavandaie” e un’altra alle “ventuno donne della 
Costituzione”. 
Il gap da colmare. “Sin dal 2013 – spiega la Delegata alle Pari Opportunità Patrizia Menanno – 
ho segnalato il profondo squilibrio che c’è nell’intitolazione delle strade di Formia tra uomini 
(108) e donne (solo 12, di cui 11 Sante o Madonne). Tale divario oscura la figura della 
donna nella storia e nei vari campi della vita, dal sapere allo sport, alla 
cultura. Coerentemente con le politiche attive messe in campo da questa 
Amministrazione in tema di pari opportunità, abbiamo deciso di riequilibrare la 
toponomastica dando visibilità alle donne passate alla storia per i loro meriti. La ricerca 
non è stata facile, perché le figure meritevoli di menzione erano davvero tantissime. Eppure, 
secondo l’Associazione Italiana di Toponomastica Femminile, l’esame dei toponimi in Italia 
continua a restituire paradossi agghiaccianti per cui solo il 4% delle strade è dedicato alle 
donne, di cui il 60% religiose. Le intitolazioni ad Ipazia e Artemisia Gentileschi sono state 
scelte direttamente dagli alunni delle scuole di Formia, grazie al concorso promosso 
dall’Amministrazione nel 2014 e intitolato ‘Sulle vie della parità”, vinto dai ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo ‘Mattej’. Personalmente – prosegue Patrizia Menanno – sono molto legata alla 
figura di Anna Maria Luisa de’ Medici, più nota come Elettrica Palatina. E’ grazie a lei se 
si è preservato e tramandato lo sterminato patrimonio artistico raccolto dai Medici a 
Firenze, ‘affinché rimanessero per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare 
la curiosità dei Forestieri’. Un segno di grande lungimiranza che oggi fa di Firenze una delle 
città più visitate del mondo. Dare visibilità alle donne importanti della storia significa non solo 
combattere gli stereotipi ma anche offrire alle bambine dei modelli cui ispirarsi per crescere nel 
segno dell’autonomia e della voglia di contribuire, in modo del tutto paritario, allo sviluppo 
civile, culturale ed economico del Paese”. 
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Progetto toponomastica femminile 4 – peer education 

Pubblicato il 20 Ott 16 alle 16:47 · Contenuto in: Circolari, Circolari Docenti, News, News 

Docenti, News Studenti 

Progetto Toponomastica femminile 4 Peer education 

Melegnano, 20/10/16 

  

Prot. N.76 

  

  

Alle classi 5^C RIM, 3^A LS 

Ai docenti interessati 

  

OGGETTO: Progetto Toponomastica femminile 4 Peer education 

  

Si informano le persone in indirizzo, che venerdì 28 ottobre pv durante la terza ora di 
lezione, la classe 5 C RIM, accompagnata dalla prof.ssa Marsico, si recherà, per un 
incontro di peer education sul Progetto Toponomastica femminile e sull’azione di 
cittadinanza attiva prevista, nella classe III A liceo scientifico, partendo dalla sede di Viale 
Predabissi alle ore 10,50. Al termine la classe farà ritorno alla sede di Viale Predabissi. 

  

Il collaboratore vicario 

Prof. Giuseppe Bernazzani 
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Progetto Toponomastica femminile 4 – Peer education 

Pubblicato il 20 Ott 16 alle 16:35 · Contenuto in: Circolari, Circolari Docenti, News, News 

Docenti, News Studenti 

Progetto Toponomastica femminile 4 Peer education 

Melegnano, 20/10/16 

  

Prot. N.75 

  

  

Alle classi 3^C RIM, 4^A LSU 

Ai docenti interessati 

  

OGGETTO: Progetto Toponomastica femminile 4 Peer education 

  

Si informano le persone in indirizzo, che lunedì 24 ottobre pv durante la quarta ora di 
lezione, la classe 3 C RIM, accompagnata dalle prof. Marsico e Saccani, si recherà, per un 
incontro di peer education sul Progetto Toponomastica femminile e sull’azione di 
cittadinanza attiva prevista, nella classe IV A scienze umane, partendo dalla sede di Viale 
Predabissi alle ore 10,50. Al termine la classe farà ritorno alla sede di Viale Predabissi. 

  

Il collaboratore vicario 

Prof. Giuseppe Bernazzani 
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Ancora poche le strade dedicatealle donne 
Le poesie di Ada Negri (ben recitate dalle studentesse Giusy Rofrano e Maura 
Venturini), l’interpretazione di un monologo di Franca Rame (per voce della 
bravissima Antonella Boriani) e, soprattutto, le riflessioni sulla toponomastica 
delle città, poco, pochissimo ispirata dai nomi di donna. 
È così, ma non senza mazzolini di mimose, che l’8 marzo è stato celebrato 
all’Unitre. 
La toponomastica, dunque. A parlarne è stata Venera Tomarchio, 
dell’associazione culturale Donne &Donne oltreché coreferente lodigiana del 
gruppo “Toponomastica femminile”, nato con l’idea di impostare ricerche, 
pubblicare dati e fare pressioni su ogni singolo territorio affinché strade, piazze, 
giardini e luoghi urbani in senso lato siano dedicati alle donne, così da 
«compensare l’evidente sessismo» che ha sin qui caratterizzato le scelte 
compiute dalle amministrazioni cittadine di tutta Italia. 
A Lodi, ha ricordato la relatrice, le vie dedicate alle donne sono soltanto 19, vale 
a dire il 10 per cento del totale delle vie dedicate a persone. L’elenco è apparso 
ieri sullo schermo del teatrino dell’Informagiovani: via Ada Negri, via Camilla 
Tavazzi Catenago, via Maria Cosway, via Carlotta Ferrari, via Flora dei Tresseni 
, via Anna Vertua Gentile, via Elisa Giambelli, via Giuseppina Strepponi, via 
Giannina Russ, via Pierre e Marie Curie, Piazzale Stefano e Angela Danelli, via 
Santa Francesca Cabrini, via Santa Savina, via Beata Lucrezia, via Maria 
Maddalena, via Santa Maria del Sole, via Incoronata, via Elena Cazzulani, via 
Chiarina Orsini. 
Le poche dediche alle donne, ha osservato la relatrice dell’Unitre, alimentano 
nei paesaggi urbani un immaginario collettivo di figure illustri esclusivamente 
maschili. 
Da qui l’importanza di sensibilizzare, anche attraverso progetti didattici, la 
cittadinanza e gli amministratori. 
Andrea Soffiantini 
 

 



 Data:      23 maggio 2016  
Pag:        
Fogli:       2 

 
 

 CERRO 
Intitolata a una donna pioniera dello sport la nuova 
ciclabile da Riozzo a Melegnano 
Cerro al Lambro avvia il progetto toponomastica femminile nella zona del 
Sudmilano e nello stesso tempo è il primo comune in assoluto, sempre in zona, 
a dare il nome ad una pista ciclopedonale. È avvenuto ieri pomeriggio quando 
un serpentone colorato di biciclette ha percorso per intero la “via”, poiché si può 
chiamarla anche così, Alfonsina Strada (1891-1959): ciclista, pioniera dello 
sport femminile in Italia. 
Hanno partecipato circa duecento persone alla collocazione della targa su uno 
dei vari rami realizzati nel sistema di opere locali collegate alla tangenziale 
esterna: il braccio che va da Riozzo a via dei Giardini a Melegnano. In pratica il 
tracciato del “Gamba de Legn” che sbuffava fino a Sant’Angelo, più o meno 
negli anni in cui questa donna coraggiosa si iscriveva impassibile alle gare con 
rudi atleti baffuti e bici pesanti venti chili. Partecipò al Giro d’Italia del 1924, il 
punto più alto della carriera che conta un palmarès di 34 vittorie contro maschi. 
Sul luogo dell’indicazione stradale erano presenti alla scopertura il sindaco 
Marco Sassi con altri amministratori e i promotori del progetto Toponomastica 
femminile (un progetto nazionale) nel contesto locale, cioè i docenti e gli 
studenti dell’istituto superiore Benini, classe 2 C Afm, in collaborazione con 



L’Abici-Fiab. 
Il parroco don Luca Anelli ha benedetto il selciato invocando la Madonna del 
Cammino. 
La cerimonia come osservato ha un duplice valore: da un lato omaggia la 
memoria di una donna in più, e a Melegnano non sono certo molte. Cinque in 
tutto, a dare nome a una via. 
Alfonsina Strada infoltisce il drappello con la sua presenza e con l’originalità, si 
è detto, di calzare a pennello per l’intitolazione di una ciclopedonale. Bolognese 
poi trasferitasi a Milano, la Strada arrivava da origini assai povere e saltò in sella 
alle due ruote a dieci anni di età. Non era l’unica all’epoca - si ricorda anche 
Giuseppina Carignano - ma è stata senza dubbio la più nota. Si sposò lo stesso 
e come regalo del primo matrimonio ricevette, inutile dirlo, una bici. Si ritirò 
dall’attività agonistica nel 1938, a 47 anni. Intorno a Cerro al Lambro, per ora, 
resta confermata una nuova dedica a Renata Alemagna Rottoli, medico 
melegnanese, presto titolare del percorso pedonale lungo il Lambro. I sindaci di 
Vizzolo Mario Mazza e Sergio Fedeli di San Zenone, interpellati sulla possibilità 
di far propria l’idea (applicandola alle ciclopedonali Tem) rispondono con un 
salomonico «è possibile». 
Emanuele Dolcini 
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Più donne per i nomi delle strade 
di Follonica: in consiglio la 
mozione targata Pd e Gdf 

  
  

FOLLONICA – Il prossimo Consiglio comunale di Follonica sarà chiamato a 
discutere e votare una mozione, a firma PD e Gente di Follonica, che impegna 
l’amministrazione comunale a ripensare la toponomastica cittadina in modo da 
rendere più equi ed equilibrati i rapporti di genere, con l’impegno ad intitolare aree 
pubbliche a figure femminili che abbiano avuto un ruolo decisivo ed importante 
nella vita pubblica e culturale del nostro paese. 
«Da una ricerca curata dall’associazione “Toponomastica femminile” – spiegano dal 
gruppo consiliare del Partito democratico – nella città del golfo solo tre strade su 
334 sono intitolate a donne, dimostrazione di quanto sia comune il mancato 
riconoscimento del contributo che molte di loro hanno offerto nei settori in cui sono 
state chiamate ad agire e operare». 
«L’intento dei promotori, soprattutto di Mirjam Giorgieri, assessora con delega alle 
Pari opportunità e della consigliera Barbara Sandrucci, è quello di valorizzarne la 
memoria anche promuovendo un riflessione sulla toponomastica, al fine di mettere 
in discussione paradigmi interpretativi che hanno tradizionalmente cancellato, o 
considerato marginali, i soggetti femminili, nonostante il loro importante contributo 
nella sfera pubblica e culturale. La proposta prevede anche la costituzione di una 
“Commissione Toponomastica”, aperta e pubblica, deputata alla scelta e alla 
selezione delle personalità cui dare pubblico merito, incoraggiando così un dibattito 
che possa coinvolgere la cittadinanza e che, soprattutto, inauguri un percorso 
culturale articolato e complesso al fine di rendere visibile la soggettività femminile». 
«La mozione impegna inoltre la giunta di aggiornare il regolamento comunale per la 
toponomastica favorendo il riconoscimento a quelle figure femminili che, meritevoli 
dell’intitolazione di uno spazio pubblico, possano fornire modelli di soggettività 
femminile alternativi e capaci di superare stereotipi tanto ancestrali quanto 
svilenti». 
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Le scuole di Forio per la toponomastica femminile 
Proposte all'amministrazione per ricordare Lucia Capuano e Maria Senese 

 Gianluca Castagna | Forio – Nella nostra società la donna occupa una nuova condizione di vita 
rispetto al passato. E’ il risultato sia del progresso generale delle comunità democratiche, sia di 
formidabili movimenti di emancipazione dagli antichi pregiudizi e dai tradizionali ruoli di soggezione 
o subalternità. 
Il percorso, tuttavia, è ancora accidentato. Mentre si riconosce alle donne, in linea generale, la 
legittimità delle loro rivendicazioni in tema di parità di diritti nel lavoro, nella cultura, nella 
partecipazione alla gestione della vita pubblica, si nega loro, poi, nei fatti, una concreta possibilità 
di piena realizzazione. La consapevolezza di quanto è stato inventato, costruito, realizzato dalle 
donne, lo sviluppo stesso di un pensiero critico alternativo a modelli maschili e femminili 
stereotipati, l’esempio di tante figure che hanno lottato per affermarsi, rappresentano momenti 
fondamentali del nostro percorso formativo. Spesso le giovani generazioni non conoscono quanto, 
in passato, è stato costruito in termini di diritti civili, politici e sociali e soprattutto ignorano quanto 
le donne abbiano contribuito, spesso con audace temerarietà, e al prezzo di grandissimi sacrifici, 
alla definizione del mondo in cui viviamo. E poiché nelle questioni di genere il simbolico è 
fondamentale, le storie delle protagoniste del passato, anche quelle che più ci riguardano da 
vicino, possono diventare importanti modelli di riferimento. 
Anche i nomi delle nostre strade e delle nostre piazze contribuiscono a definire la cultura di un 
popolo, la sua storia e la sua identità. Ma se le figure illustri della toponomastica sono quasi 
sempre maschili, quale sarà la percezione delle persone verso il ruolo delle donne nella società? 



La statistica è ricca ma impietosa. Per ogni cento 
uomini, sono meno di otto le donne a cui è stata intitolata una strada, una piazza, un largo, un 
parco, un vicoletto. E tra queste, la gran parte sono madonne, sante o regine. Non solo la Storia, 
dunque, ma anche la toponomastica potrebbe diventare maggiormente inclusiva nei confronti delle 
donne. 
E’ stato questo il tema dell’incontro di ieri nella sala consiliare del comune di Forio. “Sulle vie 
della memoria femminile”, un’ iniziativa delle scuole della nostra isola nell’ambito di Marzo 
Donna 2016 – Città Metropolitana di Napoli. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Isabella 
Bonfiglio, Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Napoli; la prof.ssa Giuseppina Di Guida, 
D.S. dell’I.I.S. “C. Mennella”; il vicesindaco di Forio Gianni Matarese; l’assessore alla Cultura di 
Lacco Ameno Cecilia Prota; l’assessore alle Pari opportunità del comune di Casamicciola Nunzia 
Piro, l’assessore alla Cultura di Serrara Fontana Irene Iacono, il dirigente dell’Ufficio Tecnico del 
Comune di Ischia Silvano Arcamone e soprattutto Giuliana Cacciapuoti, responsabile regionale e 
membro del comitato direttivo dell’Associazione “Toponomastica femminile”. Un progetto nato nel 
2012 che oggi vanta più di 7.300 aderenti in tutta Italia e in molte realtà straniere. L’idea è quella 
d’impostare ricerche, pubblicare dati e fare pressioni su ogni singolo territorio affinché strade, 
piazze, giardini e luoghi urbani possano essere dedicati alle donne per compensare l’evidente 
sessismo che caratterizza l’attuale odonomastica. 

“Per esistere socialmente – spiega la Cacciapuoti – le donne devono 
essere nominate. Vuol dire essere ricordate per quello che hanno fatto, per come hanno agito, per 
il ruolo che hanno avuto nella società. La memoria delle donne è molto fragile, dopo molti anni 
sembra scomparsa, liquefatta, persa nel tempo. Cosa ci raccontano le strade delle nostre città? 
Nell’Italia preunitaria prevalevano i riferimenti ai santi, a mestieri o alle caratteristiche fisiche del 
luogo. In seguito, la necessità di cementare gli ideali nazionali, portò a ribattezzare strade e piazze 
dedicandole a protagonisti, uomini, del Risorgimento e in generale della patria; con l’avvento della 
Repubblica, si decise di cancellare le matrici di regime e di valorizzare fatti ed eroi, uomini, della 
Resistenza. Ne deriva un immaginario collettivo di figure illustri esclusivamente maschili. Dove 
sono, a proposito del Risorgimento, i nomi di Anita Garibaldi o di Cristina di Belgioioso? Dove sono 
i nomi delle staffette partigiane? Dove sono le 21 Madri costituenti? Il nostro immaginario è 
completamente maschile. Ecco perché, tra le tante iniziative della nostra Associazione, mi piace 
ricordare la campagna “8 marzo 3 donne 3 strade”, con l’invito ai sindaci di intitolare tre strade ad 
altrettante donne, una di rilevanza locale, una di rilevanza nazionale e una straniera. Così come mi 



piace ricordare i tanti progetti didattici promossi e coordinati dal gruppo nei quali le scuole e le 
nuove generazioni svolgono un ruolo di primo piano». 

Gli allievi delle classi III D e III E dell’ IC “Balsofiore” di 
Forio, sotto la guida della prof.ssa Tuta Irace, hanno individuato tre figure di donne isolane volitive 
e audaci: Seia Spes, atleta vissuta nel II secolo d.C. che partecipò e vinse la corsa dei 200mt 
durante le Isolimpiadi (nel sagrato della Basilica di Santa Restituta c’è un cippo a ricordo di questa 
vittoria); Caterina d’Ambra, protagonista di una storia di vendetta del ‘700 raccontata anche da 
Giuseppe d’Ascia nel caposaldo “Storia dell’isola d’Ischia”; Lucia Capuano, vedova del guardiano 
del Faro di Punta Imperatore Francesco De Falco, che rifiutò l’indennizzo a lei destinato 
chiedendo, “con le buone, ma soprattutto con le cattive”, un posto da fanalista nel porto di Forio e 
mantenere così suoi sette figli. Nel 2008 Lucianna De Falco nota attrice foriana, nipote della 
Capuano, ha messo in scena uno spettacolo emozionante dal titolo “Lucì: voci e volti dal faro”, 
scritto da Salvatore Ronga e Laura Jacobbi, svoltosi presso il Faro di Punta Imperatore. Le 
immagini dello spettacolo sono passate nel video preparato dagli allievi dell’ dell’I.I.S. “C. 
Mennella”, i quali, oltre alla figura di Lucia Capuano, hanno individuato e raccontato un’altra 
grande donna di Forio, Maria Senese del Bar Internazionale, luogo di ritrovo culturale tra i più 
fervidi e importanti della scena internazionale. 

«Due personaggi – ha concluso la preside Giuseppina Di 
Guida – che hanno segnato la storia di Forio. Grazie al lavoro di Lucia Capuano al fanale del porto 
di Forio, tante vite umane, militari e civili, si sono salvate. Maria Senese è stata una donna che 
non parlava nessuna lingua, ma capiva tutto grazie alla sua sensibilità e all’empatia con cui 
dialogava con il mondo intero. Spero davvero che il comune di Forio, possa accogliere la nostra 
richiesta per riconoscere ufficialmente le esperienze straordinarie di queste due singolari donne 
foriane. Modelli imprescindibili per le nuove generazioni che meritano una giusta memoria». 
«Effettivamente a Forio non ci sono strade o piazze intitolate a delle donne – ha commentato il 
vicesindaco Matarese – Non solo isolane o che hanno segnato la storia della nostra comunità, ma 
anche a livello nazionale. Figure che, in altri termini, abbiano contribuito al progresso del nostro 
paese. Non sono aduso a fare promesse, ma da parte mia e dell’amministrazione che rappresento 
ci sarà l’impegno, la sensibilizzazione e tutto il sostegno per iniziative future che vadano in questa 
direzione. Sul Molo Borbonico, sede del fanale di cui si è occupata per anni Lucia Capuano, sarà 
giusto ricordarla con un targa che testimoni il valore e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro. 
Il comune di Forio ha sempre cercato di valorizzare anche un luogo così significativo per la cultura 
come il Bar Internazionale. La piazza è intitolata a Giacomo Matteotti, confermo tuttavia l’impegno 
a trovare una zona della piazza stessa, dove la figura di Maria Senese possa essere degnamente 
ricordata». 
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Formia, il sindaco e la delegata Menanno ricevuti a 
Montecitorio 

 
Il Sindaco Sandro Bartolomeo e la Delegata alle Pari Opportunità Patrizia Menanno sono stati ricevuti 
questa mattina a Montecitorio dalla Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini quale 
riconoscimento per il contributo offerto alla causa della parità di genere con la decisione della giunta di 
intitolare 23 strade della città ad altrettante donne distintesi per meriti in campo sociale, culturale e 
scientifico. 

All’incontro era presente anche il Sindaco di Catania Enzo Bianco, promotore di importanti iniziative sul 
fronte del contrasto alla discriminazione delle donne. Hanno preso parte alla riunione anche la 
Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Teresa Amici, l’ex 
Vicepresidente della Camera Carlo Leoni e Patrizia Minnelli dell’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani. 

Nel ribadire l’esigenza di una svolta istituzionale, culturale e di linguaggio che favorisca un progressivo 
superamento delle differenze di genere ed una sostanziale equiparazione tra uomini e donne nei 
diversi campi della vita, la Presidente Laura Boldrini ha voluto sottolineare il profondo valore simbolico 
di iniziative come quelle intraprese dai Comuni di Formia e Catania per una riforma progressiva della 
toponomastica che attribuisca alle donne la dovuta dignità. 

“Il 2 giugno – ha dichiarato il Sindaco di Catania Enzo Bianco – in occasione del 70esimo della 



Repubblica e del primo voto delle donne in Italia, la città di Catania ha intitolato la pista ciclabile alle 
staffette partigiane, quelle meravigliose donne che ebbero un ruolo decisivo nella guerra di liberazione 
del nostro Paese. Abbiamo dedicato negli ultimi mesi strade a donne della mia terra per supplire ad 
una mancanza atavica. Insieme a questa iniziativa che intendiamo assumere anche come Anci perché 
l’esempio di Formia e di Catania sia diffuso in tutta Italia, sottolineiamo il bisogno di un’azione forte sul 
piano educativo per contrastare questa intollerabile ondata di femminicidi che scuote la coscienza di 
tutti e in particolare degli uomini”. 

“Nel rivedere la toponomastica cittadina – ha spiegato il primo cittadino di Formia Sandro 
Bartolomeo -, ci siamo accorti che, su circa centotrenta strade, solo dieci erano intitolate a donne, per 
lo più Sante o comunque esponenti del mondo religioso. Dovendo intitolare trenta strade abbiamo 
deciso di invertire questa tendenza. Ventritré sono state intitolate a donne e solo sette a uomini. 
Intendiamo proseguire in questa direzione con l’obiettivo di equilibrare almeno al 50% la toponomastica 
cittadina. Ci sembra il minimo che si possa fare per mandare un segnale chiaro. E’ naturalmente un 
gesto simbolico ma è anche vero che si tratta di un gesto possibile. Se lo facessero tutti gli oltre otto 
mila comuni italiani, quello di Catania e Formia diventerebbe un esempio virale capace di offrire un 
contributo reale alla svolta culturale e civile di cui il Paese ha bisogno”. 

“Dobbiamo dare alle donne ciò che è delle donne – ha dichiarato la Presidente Laura Boldrini -. Mi 
rivolgo alle Istituzioni comunali, ai candidati sindaci e alle candidate sindache perché considerino la 
necessità di rivedere la toponomastica delle loro città. L’Associazione Italiana di Toponomastica 
Femminile ci dice che solo il 4% delle strade sono dedicate alle donne e queste donne sono quasi 
sempre Sante. Il Paese ha prodotto donne di cultura, di scienza, donne impegnate nella politica e nelle 
Istituzioni che meritano un riconoscimento. Per questo sono grata al Sindaco di Formia e a quello di 
Catania. E’ una battaglia di civiltà che va combattuta superando ogni tipo di resistenza. I simboli – ha 
concluso la Presidente della Camera – sono importanti, tanto più se posti al servizio di una causa 
giusta“. 
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Poche e tutte sante: la 
toponomastica dimentica le signore 
 
A Grosseto solo 14 strade su 1.139 sono “in rosa”, mentre ai maschi ne vanno 
372. Papa (Cedav): "Indice di disparità"di Francesca Ferri 
 

 

 
Il Chiasso delle Monache in centro storico a Grosseto (foto Agenzia Bf) 

GROSSETO. Poche, anzi pochissime. E quasi tutte sante o madonne. Se c’è un posto dove il 
rosa – quello del quote – non attacca sono i cartelli delle strade. Lapidi o rettangoli di metallo 
che siano, i nomi di donne vi si contano con il lumicino. Padri della Patria, scienziati, politici sì. 
Sorelle d’Italia, scienziate, politiche no. Non perché non ne esistano: semplicemente non 
esistono per la toponomastica. 
«Anche questo indica la disparità di trattamento tra uomo e donna», spiegaMauro Papa, 
direttore del Cedav della Fondazione Grosseto Cultura, che ha scelto quest’anno il tema 
dell’arte fatta dalle donne per l’8ª edizione de “La Città visibile” intitolata “Per nascita e 
per scelta. Arti al femminile” . LEGGI ANCHE: 



 
I nomi? Segnalateli al Tirreno 
Quarant’anni fa a Grosseto le battaglie delle donne facevano avanguardia, oggi sul fronte della 
parità si respira aria di disinteresse 
Lo spunto è arrivato dall’artista maremmana Elena Guerrini – che ha in programma uno 
spettacolo sul tema – e dal portale www.toponomasticafemminile.com, nato nel 2012 da un 
gruppo Facebook su iniziativa di Maria Pia Ercolini e che si fregia, da giugno, dell’appoggio 
della presidente della Camera Laura Boldrini. 

Il sito ha censito e reso consultabili i nomi delle vie, delle strade, dei vicoli e delle località di 
tutta Italia, comune per comune. Il quadro che ne esce è desolante. 

A Grosseto su 1.139 vie, piazze e località 372 sono intitolate a uomini e 14 sono intitolate a 
donne. Il computo è ricavato su dati dell’Agenzia del Territorio risalenti al 2010, elaborati dallo 
staff di www.toponomasticafemminile.com. «Nel caso di Grosseto risulterebbero 16 strade 
intitolate a donne, ma in realtà due non esistono», spiega Papa. A parlare in percentuali, le vie 
“in rosa” sono il 3,7 per cento rispetto alle vie “in azzurro”, e l’1,2 per cento del totale. Ma non 
è tutto. 

Il dato interessante è vedere chi sono queste donne e queste figure femminili poiché il sito 
fornisce alcuni criteri di classificazione: madonne, sante e beate, suore e religiose, benefattrici 
laiche, scienziate, artiste, figure storiche e politiche, lavoratrici, figure mitologiche, sportive e 
nomi non identificati. 

Ebbene, nel comune di Grosseto su 14 toponimi femminili, la metà sono figure legate alla 
religione. Ci sono infatti due Madonne (la strada provinciale Sante Mariae e la località la 
Madonnina), cinque sante (località Santa Lucia e Santa Cesira, vicolo Santa Lucia e viale Santa 
Maria Goretti a Rispescia) e poi le monache dell’omonimo Chiasso. «Che, tra parentesi, è 
l’unica strada del centro storico dedicata a delle donne...», dice Papa. C’è poi la strada delle 
Vedove, periferia sud est di Grosseto. 

A Barbanella tre strade sono dedicate a scrittrici del Novecento: Grazia Deledda, Ada Negri, 
Matilde Serao, mentre le due attrici Giulietta Masina e Anna Magnani danno il nome a un largo 
e a una via nel nuovo quartiere del Casalone. 



 
Via Giulietta Masina nel quartiere del Casalone (foto Agenzia Bf) 

L’unica maremmana a essere ricordata nelle strade del capoluogo è la partigiana Norma 
Parenti. 

 
Norma Parenti, la partigiana eroina 
È l’unica maremmana conosciuta alla toponomastica in provincia di Grosseto. Ecco chi era 

Non va meglio negli altri ventisette comuni della provincia. Secondo 
toponomasticafemminile.com Castiglione della Pescaia e Monterotondo Marittimo hanno una 
sola strada intitolata a donne (rispettivamente Santa Maria e Santa Lucia tanto per cambiare). 
Ci sono poi sei comuni con due sole strade in rosa, cinque con tre strade, tre con quattro, due 
con cinque, due con sei, due con sette, due con otto e due con undici strade e località intitolate 
a donne. In alcuni casi la toponomastica è macabra (via di Femmina morta a Roccastrada e 
podere Donna Morta a Montieri). 

Nel confronto con gli altri capoluoghi toscani fa peggio solo Arezzo, dove la percentuale di vie 
dedicate a signore e personaggi femminili è del 2,3 per cento. A Livorno le strade dedicate alle 
donne sono il 6,2 per cento rispetto a quelle dedicate agli uomini, a Lucca il 10 per cento, a 
Massa del 16, a Carrara del 5, a Pisa dell’8,5,a Prato del 7,7 e a Siena del 6,7. 



Che fare? Prima che le cose comincino a cambiare nelle mappe (e nelle teste) comunali, ci 
pensa La Città visibile. Durante la Notte Visibile della cultura del 24 settembre le studentesse 
del liceo artistico del Polo Bianciardi saranno impegnate in una performance che ribattezzerà 
temporaneamente i nomi delle strade del centro, sostituendoli con nomi di donne. Chissà che 
ne penserebbero Carducci e Dante. 
TUTTI I NUMERI IN OGNI COMUNE E IN TOSCANA 

Ecco il rapporto tra strade intitolate a uomini e strade intitolate a donne nei 28 comuni del 
Grossetano. Il primo numero è il totale delle strade e località censite da 
www.toponomasticafemminile.org; il secondo sono le strade intitolate a uomini; il terzo le 
strade intitolate a donne. 

Arcidosso: 304, 22, 2; Campagnatico: 287, 25, 2; Capalbio: 224, 18, 2; Castel del Piano: 256, 
36, 7; Castell’Azzara: 156, 61, 3; Castiglione della Pescaia: 300, 33, 1; Cinigiano: 450, 24, 4; 
Civitella Paganico: 343, 26, 2; Follonica: 334, 97, 3; Gavorrano: 557, 100, 11; Grosseto: 
1,139, 372, 14; Isola del Giglio: 89, 37, 3; Magliano: 220, 31, 7; Manciano: 420, 57, 6; Massa 
Marittima: 653, 95, 5; Monterotondo Marittimo: 228, 17, 1; Monte Argentario: 354, 52, 8; 
Montieri: 301, 24, 2; Orbetello: 434, 84, 8; Pitigliano: 207, 47, 6; Roccalbegna: 203, 17, 5; 
Roccastrada: 581, 73, 11; Santa Fiora: 221, 34, 3; Scansano: 391, 22, 2; Scarlino: 212, 41, 
4; Seggiano: 131, 14, 3; Semproniano: 219. 40, 4; Sorano: 364, 46, 8. 

Questa invece la situazione nei capoluoghi della Toscana: Arezzo: 641, 340, 8 (2,3%); Firenze: 
2.284, 1.100, 70 (6%); Grosseto: 1.139, 372, 14 (3,7%); Livorno: 1.000, 465, 29 (6,2%); 
Lucca: 1.515, 248, 25 (10%); Massa: 861, 150, 25 (16,6%); Carrara: 476, 152, 8 (5,2%); 
Pisa: 1. 148, 579, 28 (4,8%); Pistoia: 1.142, 294, 25 (8,5%); Prato: 1.364, 645, 50 (7,7%); 
Siena: 658, 252, 17 (6,7%). 
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Slarghi, rotonde e parchi con nomi di donna 
Consultazione on-line e tramite scheda aperta a tutti i cittadini per 
colorare di rosa la toponomastica 
 

 

 
 
 
 

 

MONTECATINI. Sono molte le donne che, nel corso della storia, si sono distinte in ambito 
locale e nazionale, contribuendo, così, alla cultura e al progresso. Tuttavia, di queste, 
soltanto poche sono ricordate nella toponomastica cittadina che, infatti, è quasi 
esclusivamente maschile. Da qui la volontà, da parte del Comune, di intitolare piazze e 
parchi pubblici a donne illustri, con la partecipazione attiva della cittadinanza. 
«La Commissione Pari opportunità - dice la presidente Siliana Biagini - coadiuvata dalla 
studiosa di toponomastica Laura Candiani e dallo storico Roberto Pinochi, ha voluto 
fortemente l’inizio di questo percorso, con l’obiettivo di portare la parità anche tra i nomi 
dei luoghi della città». Delle 361 strade di Montecatini, infatti, soltanto due sono dedicate a 
donne: via Antonietta e largo Suor Annunziata. Mentre in altri Comuni della Valdinievole la 
toponomastica femminile è del tutto assente. «È stata fatta una scelta tecnica - continua 
Biagini - che prevede di non intitolare strade sulle quali si affacciano numeri civici 
residenziali. Per non costringere gli abitanti a cambiamenti di anagrafica, ci concentremo 
innanzitutto sui parchi inseriti nel tessuto urbano, senza però tralasciare slarghi, parcheggi 
e rotonde». 
Per il momento, tra le aree candidate all’intitolazione rosa, vi sono quelle di via Mascagni, 
di via Bernini, di viale Marconi e via Berghinz. Per votare sono previste due modalità: una 
in forma cartacea, l’altra on-line. 
I cittadini, infatti, potranno scegliere i nomi che preferiscono - uno di rilevanza locale e 



l’altro a carattere nazionale - da una rosa precostituita. Recandosi alla biblioteca 
comunale Villa Forini Lippi, all’Urp del Comune, ma anche alla Pro loco di Montecatini Alto 
e al circolo Arci della Nievole, sarà possibile eseguire la votazione tramite urna. Per 
esprimere le proprie preferenze mediante il web, invece, occorrerà collegarsi al sito 
www.comune.montecatini-terme.pt.it, cliccando sull’icona “Pari opportunità consultazione”. 
Il servizio resterà attivo fino al 28 febbraio e, a 
partire dai primi giorni di marzo, si terrà il conteggio dei voti. Infine sarà la volta della 
delibera di giunta che ufficializzerà l’intitolazione di due aree con i nomi di donne che, 
sulla base della consultazione cittadina, hanno ottenuto la maggioranza di preferenze. 
Martina Trivigno 
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SULLE VIE DELLA MEMORIA, L’INIZIATIVA 
DELLA SCUOLA ISOLANA 
 
 
 

 L’I.I.S. “C. Mennella”, in collaborazione con  l‘I.C. “Balsofiore” di Forio e la S. M. S. “Scotti” di Ischia e in partnership con l’associazione “Toponomastica femminile” e la Città Metropolitana di Napoli, promuove la ricerca-azione ” Sulle vie della memoria femminile”. ll concorso è finalizzato a valorizzare il contributo offerto dalle donne alla costruzione dellasocietà. 
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Il “25 novembre”, 
giorno per cambiare 

di Cristofaro Sola 

25 novembre 2016POLITICA 

 

Marina. Si chiamava Marina la donna venuta dall’Ucraina e strappata alla vita dai colpi d’ascia di un 
marito geloso. Era il 9 gennaio di quest’anno. Una giornata fredda a Licola, frazione del comune di 
Giugliano in Campania. Un agglomerato di vecchie case dalle quali la speranza ha preso congedo da 
troppo tempo. È da lì che se n’è andata Marina Havryluyuk di anni 30, faticosamente vissuti. Accanto al 
suo corpo straziato c’era anche quello della piccola Katia, 4 anni, figlia della coppia, vittima e 
coimputata in quell’assurdo processo di sommaria giustizia maschile che un marito-padrone, in pochi 
attimi, ha celebrato e concluso facendosi insieme giudice e carnefice dell’altrui destino. Marina non è 
stata la sola vittima di una violenza domestica tanto feroce. E insensata. 

Parliamo dell’Italia. Secondo i dati Istat del giugno 2015 6 milioni e 788mila sono state le donne che 
hanno subìto, nel corso della loro vita, una violenza fisica o sessuale; 152 quelle uccise nel 2014 e oltre 
155 nel 2015. Nel primo semestre del 2016, più di 60 donne sono cadute sotto i colpi mortali del partner o 
di un ex. È anche per tutte loro che oggi si celebra la “Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne”. Facciamo che sia loro, delle vittime, e non che si trasformi nella festa dei 
“soliti noti”. Anzi, delle “solite note”. Il pericolo è di assistere all’ennesima ipocrita parata di coloro che, 
sotto le insegne del “politicamente corretto”, sfruttino il dramma reale e concreto dei femminicidi e 
della violenza sulle donne per costruire carriere e fortune personali. Facciamo che dopo quello nefasto 
dei “professionisti dell’antimafia” non sorga un nuovo professionismo di genere. Facciamo che il “25 
novembre” non sostituisca, nell’immaginario femminile, un bolso “8 marzo” a cui le donne per prime non 
credono più. Non si avverte il bisogno di inventare nuovi stereotipi o coniare stilemi di maggiore impatto 
al solo scopo di spianare la strada a “carriere in rosa”, altrimenti improponibili. Evitiamo che i tavoli per 
le questioni di genere divengano cimiteri degli elefanti. Quali risultati tangibili questi luoghi ingessati 
dalle meccaniche della burocrazia possono vantare? Sono riusciti a colmare il gap del divario di genere 
nella sfera pubblica? Non sarebbe meglio rivedere il meccanismo politico che predilige il metodo 
paternalistico della cooptazione invece che quello della scelta di merito? La democrazia paritaria si 
raggiunge se agìta dal basso e fa a meno delle operazioni di facciata. E poi diamoci un taglio con la 



bulimia da progetti di genere da cui tutti i livelli della Pubblica amministrazione vengono inondati. 
Quanto servono realmente la causa e quanto invece si risolvono in un modo diverso di spillare denaro allo 
Stato? Se per vincere i bandi gara pubblici ci si accontenta di rimestare sullo stereotipo della donna 
sempre e solo vittima e non ci si occupa del suo ruolo di protagonista agente in tutte le dinamiche sociali, 
allora quei soldi non sono spesi bene. 

Si vuole fare davvero qualcosa di significativo per dare un senso alle tante vite spezzate di donne? Perché 
allora non dare seguito a iniziative come quella proposta dall’Associazione Toponomastica femminile 
“Ancora frutti da una vita strappata”? Come ci ha spiegato Giuliana Cacciapuoti, referente per la 
Campania dell’associazione, sarebbe importante piantare un albero per ogni vita di donna spezzata. Non 
un qualsiasi arbusto ornamentale, ma un albero da frutto perché se i simboli contano non si potrebbe 
immaginare modo migliore per ricordare a tutti che da una morte di una donna, specie se ingiusta e 
violenta, possa ancora nascere la vita. Che bello sarebbe se un frondoso pesco dai fiori rosa sorgesse lì, 
vicino al mare di Licola, dove è stato strappato quel fiore di nome Marina. Una donna semplice. Una 
donna memorabile. 
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ASSE NORD-SUD Il nuovo ponte di Bari  
come lo chiamiamo? 
 

 
Foto Luca Turi 

di FRANCESCO PETRUZZELLI 
BARI - Poeti, santi, navigatori e politici resteranno delusi. A nessuno di loro sarà intitolato. Ma urge 
trovargli un nome perché la creatura sta per nascere. E tra poche settimane – a Palazzo di Città la data 
segnata sul calendario dovrebbe coincidere con l’inaugurazione della Fiera del Levante – emetterà il 
suo primo rombo di motori. Con le auto pronte a sfrecciare da un lato all’altro. «Da Deodato a 
Pistolato» come ripetono i cittadini per semplificare le distanze e i punti uniti da quest’opera 
avveniristica.  
Cercasi un nome per il Ponte dell’Asse Nord-Sud, la strada sospesa che unisce via Nazariantz a via 
Tatarella scavalcando il fascio dei binari ferroviari. 
Sulla rete web non mancano i suggerimenti (più o meno provocatori) tra chi già lo ribattezza il «Ponte 
Piovra» per le funi in acciaio che assomigliano ai tentacoli, il «Ponte dalla fionda capovolta» o il «Ponte 
Biancorosso» i colori identici a quelli sociali della squadra di calcio. Senza dimenticare «Ponte dei 
sospiri» per il panorama non proprio incoraggiante sul lato del Libertà: l’automobilista vedrà infatti i 
cipressi, le cappelle e i viali del camposanto. 
Sarà, ma al ponte dell’Asse Nord-Sud (è già una fatica ripeterlo a voce) serve un nome di battesimo. A 



Palazzo di Città il sindaco Antonio Decaro – che tiene particolarmente a quest’opera tanto che nei 
giorni scorsi è salito sino alla punta dei 78 metri del pennone centrale – immagina di lanciare un 
sondaggio online sul sito istituzionale del Comune.  
«Mi piacerebbe – spiega – far decidere ai cittadini. Daremo a loro la possibilità di scegliere il nome più 
legato alla città e alle sue tradizioni». Certo, non sarà l’ennesimo San Nicola o Levante né tantomeno il 
politico di turno o “il parente di” passato a miglior vita, dato che ormai la toponomastica cittadina su 
questo fronte ha dedicato quasi tutto con piazze, strade, stradine, vicoletti, vicoli corti, vicoli stretti, 
rotonde e aiuole. «Penso che il sondaggio sia il percorso più naturale. Abbiamo in mente di mettere al 
voto una rosa prestabilita di nomi puntando a personalità nazionali, internazionali e locali che si sono 
contraddistinti magari nel campo dell’arte, della scienza, della tecnologia e dell’innovazione dato che si 
tratta di un ponte all’avanguardia» dice l’assessore alla Toponomastica Angelo Tomasicchio. 
Il sondaggio potrebbe partire ad esempio già dalla prossima settimana. «A noi piacerebbe dedicarlo a 
una donna» dice Marina Convertino di Toponomastica al femminile, l’associazione che da anni si batte 
per la parità di genere nell’intitolazione dei centri urbani per colmare l’ormai storico divario uomo-donna 
anche nella definizione dei toponimi. E Convertino snocciola qualche suggerimento: la figura 
risorgimentale Antonietta De Pace; la barlettana Vittoria Titomanlio,, una delle 21 donne eletta 
nell’Assemblea Costituente; Emma Strada, la prima donna laureata in ingegneria, nel 1908; Sarah 
Guppy, che nel 1811 brevettò un sistema per costruire ponti sospesi (come appunto l’Asse Nord-Sud); 
infine la giornalista barese Marcella De Palma. 
«Dargli un nome? Si rischia di sceglierne uno banale. Magari potrebbe essere confermato Nord-Sud o 
perché no “Ponte delle donne”. Ma credo che l’idea di un sondaggio sia la migliore» dice Simonetta 
Lorusso, l’ex assessore ai Lavori pubblici che nella prima giunta Emiliano portò a termine il bando di 
gara e l’aggiudicazione dei lavori.  
«Come lo chiamerei? Vito! Ponte Vito! È il primo nome che mi è venuto in mente quando ho visto 
l’inizio dei lavori. Mi sono detto: Madonna ecco Vito!» dice ironicamente l’attore Antonio Stornaiolo.  
Nome a parte, a tagliare il nastro del ponte potrebbe essere il premier Matteo Renzi proprio in 
occasione della Fiera del Levante. Ma al momento non vi è alcuna conferma.  
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Parma, visita guidata al tempo delle donne 
 
 

  
 Manifestazione in piazza Duomo  

 
Domenica 22 maggio, ore 10.30, nell’ambito delle iniziative 70 volte donna a cura dell’assessorato 
alle Pari opportunità del Comune di Parma, il Centro studi movimenti propone Il tempo delle donne. 
Dal diritto di voto alla piazza, una visita guidata ai luoghi della politica femminile in città. Dalle 
“fattrici di figli” di mussoliniana memoria alle partigiane, dalle cittadine del 2 giugno 1946 alle 
femministe degli anni Settanta, la voce delle donne è quella che più di ogni altra ha saputo cambiare 
la nostra società, distruggendone la millenaria struttura patriarcale e affermando l’ineludibilità del 
tema del diritto, di ogni diritto. Nessuna trasformazione è stata capace di tanta profondità e nessuna 
ha segnato così tenacemente il nostro vivere quotidiano. 
La passeggiata partirà da via Costituente, dove aveva sede l'ONMI (Organizzazione nazionale 
maternità e infanzia) l'organizzazione con cui il fascismo offriva assistenza a madri e bambini in 
difficoltà, ribadendo la centralità, nella sua politica sessuale e famigliare, della donna "fattrice di 
figli", "macchina da riproduzione", "genitrice della razza". Poi, articolato in 7 tappe, il percorso 
ripercorrerà il lungo cammino delle donne italiane nella democrazia, dai rapporti tra maschi e 
femmine all'interno delle bande partigiane al carattere fortemente trasgressivo della scelta partigiana 
femminile, dal voto del 2 giugno 1946 alle prime organizzazioni femminili come l’Udi e il Cif, 
dalla fatica che le prime eroiche donne dovettero fare per farsi spazio in istituzioni totalmente e 



storicamente maschili alle feste dell’8 marzo, dalla politica nei partiti alle mobilitazioni e alla 
discesa in piazza di migliaia di donne che, alla fine, hanno cambiato fortemente la condizione delle 
donne in Italia. Un cammino lungo e faticoso che non si è esaurito e che non si concluderà finché 
non saranno le donne a conquistarsi piazza, voce, spazi e diritti. 
Anche per questo all’iniziativa hanno dato adesione molte associazioni che a vario titolo, in città, si 
occupano di donne, come Centro antiviolenza, Cooperativa Lunaria, Pasionaria, Pozzo di Sicar, 
Toponomastica femminile, Tuttimondi, Vagamonde, W4W. 
Info: 328-9769438 / centrostudimovimenti@gmail.com 
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A Catania sedie rosse, taxi dedicati e 
tante altre iniziative 
La città si mobilità per la Giornata contro la violenza sulle donne 

 
 

 

CATANIA - Sono diverse le iniziative previste in città per oggi, la giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne. Partiamo dall’Amt che lascerà un posto vuoto contrassegnato da una sciarpa rossa sulle vetture delle 

principali linee: 2-5 Sanzio/Borsellino, 443 Stazione Centrale/Montepo, 530 Borsellino/Picanello, 726 Borsa/San 

Giovanni Galermo, 830 Villaggio S.Agata/Borsellino, 925 Piazza della Repubblica/S.Giorgio, BRT Due 

Obelischi/Stesicoro e Librino Express Stazione Centrale – Librino. «Aderire alla campagna di sensibilizzazione 

“Posto Occupato”- si legge in una nota dell’Amt - è un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di 

violenza. Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre 

fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul bus, a scuola, in metropolitana, nella società. Amt vuole riservare 

un posto a queste donne, come momento di riflessione». 

  

Pd, appello alle Istituzioni e Vera Squatrito 
Oggi alle 10:30 nella saletta di rappresentanza dell’Ars, a Palazzo Minoriti, in via Etnea, le deputate del Pd, Luisa 

Albanella (Camera) e Concetta Raia (Ars) hanno organizzato un incontro per sottoscrivere un documento 

preparato da oltre dieci associazioni di donne, di volontariato, onlus, per sollecitare le Istituzioni, Comune, 



Regione e Stato, ad intervenire concretamente destinando risorse e strumenti per la lotta contro il femminicidio. 

Prime firmatarie saranno le parlamentari Luisa Albanella, Concetta Raia, ma anche tanti uomini a cominciare 

dall’assessore al Welfare del comune di Catania Angelo Villari e i rappresentanti di oltre dieci associazioni tra cui 

DEMOSI, LILT, AIDIM, ORIONE, Associazione Donne Commercialiste, Cuore di Donne, Arcigay, Rinascendo. 

All’incontro parteciperà anche Vera Squatrito, madre di Giordana Di Stefano, la giovane mamma, uccisa l’anno 

scorso dall’ex compagno. Obiettivo dell’incontro è chiedere risorse per mantenere la rete antiviolenza, le politiche 

di prevenzione, le case rifugio. 

  

Un aiuto anche dalla Coop alle Onlus 
Da oggi fino a domenica anche nei supermercati Coop l’1% del ricavato dei prodotti a marchio (incluse le linee 

Fior Fiore, Vivi Verde, Solidal, BeneSì, Crescendo, Club 4-10 e Senza Glutine) verrà donato a quattro Onlus che 

operano sul territorio per la realizzazione di progetti di tutela e sostegno alle donne vittime di violenza: a Catania 

la cooperativa sociale che ne beneficerà sarà la «Futuro Prossimo». Nel 2015, la campagna – che si è svolta nella 

sola giornata del 25 novembre – ha consentito di raccogliere oltre 40 mila euro. 

  

Volantino dell’Ugl in piazza Duomo 
Anche l’Ugl conferma l’impegno a favore della campagna di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza sulle 

donne. La segreteria provinciale per la Ugl di Catania, infatti, ha organizzato un volantinaggio in centro storico - a 

partire dalle 10 in piazza Duomo - per continuare a sensibilizzare la cittadinanza sul tema, a partire dalle 10 con 

partenza da piazza Duomo. «Crediamo fortemente che l’informazione ed il dialogo possano contribuire 

fortemente a mantenere alta l’attenzione su questa piaga, che deve essere sconfitta con l’unione di tutte le forze 

sociali in campo – afferma il segretario dell’unione territoriale del lavoro della Ugl etnea, Giovanni Musumeci». 

  

L’Autobooks e il «Giardino delle Giuste» 
Autobooks sarà presente in piazza Cavour oggi dalle 9.30 alle 12.30, in occasione dell’iniziativa «Giardino delle 

Giuste». In piazza verrà piantato un albero dedicato a Malala, la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la 

pace, nota per il suo impegno per l’affermazione dei diritti civili. Alla manifestazione, organizzata da Fnism e 

Toponomastica femminile Catania in collaborazione con "Udi" e "Osez le feminisme", parteciperanno gli studenti 

degli istituti " Vaccarini" impegnati con il Comune in un progetto di alternanza scuola lavoro curato da Pina 

Arena e Santina Giuffrida e del "Lombardo Radice". Saranno anche presenti le associazioni civiche e 

ambientalistiche Legambiente e Mobilità Sostenibile. Sono previste esecuzioni di brani musicali e reading delle 

autrici Grazia Giurato e Serena Maiorana. 

In caserma un’aula ad hoc per le donne 
Domani, alle 10 nella sede del Comando provinciale dei Cc, inaugurazione dell’Aula per le audizioni, realizzata 

nell’ambito del progetto Soroptimist “Una stanza tutta per sé”, riservata alle donne vittime di violenza. In 

occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, domani venerdì 25 novembre, a partire 

dalle 10, nel Salone Russo di via Crociferi 40, sarà lanciato il servizio del «Taxi Rosso» per la sicurezza delle 

donne voluto dalla Cgil Catania, dal Dipartimento Politiche di genere e dall' Udi (Unione Donne in Italia). 



  

Servizio notturno "Taxi rosso" 
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, domani venerdì 25 novembre, a partire 

dalle 10, nel Salone Russo di via Crociferi 40, sarà lanciato il servizio del «Taxi Rosso» per la sicurezza delle 

donne voluto dalla Cgil Catania, dal Dipartimento Politiche di genere e dall' Udi (Unione Donne in Italia). 
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8 Marzo, a Marsala la "Toponomastica Femminile".  
 
 Dedicare luoghi del territorio comunale a donne marsalesi che si sono distinte nel campo 
culturale, sociale, scientifico, manageriale, ma anche per coraggio, altruismo o altre ragioni 
che giustifichino l'intitolazione di strade, piazze, giardini, spazi pubblici in genere. L'invito del 
gruppo “Toponomastica Femminile”, promosso a livello nazionale da Maria Pia Ercolini e 
patrocinato dell'ANCI, è stato ora accolto dalla Giunta Di Girolamo. In pratica - su proposta 
dell'assessore Anna Maria Angileri, con delega alle Pari Opportunità – è stato deliberato di 
celebrare la “Giornata della Donna” realizzando l'iniziativa “8 marzo: 3 donne 3 luoghi”. “Un 
concreto riconoscimento a piccole e grandi donne del nostro territorio, sottolinea l'assessore 
Angileri. Ma per fare questo chiediamo il contributo di tutti per portare alla ribalta le nostre 
eroine, facendone emergere carattere e generosità”. Va in questa direzione l'Avviso Pubblico – 
a firma del segretario generale dr. Bernardo Triolo - con il quale l'Amministrazione comunale 
invita scuole, associazioni socioculturali e singoli cittadini, ad effettuare un lavoro di ricerca su 
donne di origini marsalesi o che hanno principalmente operato a Marsala (non viventi da 
almeno 10 anni), al fine di candidarle all'intitolazione. La proposta dei nominativi delle donne – 
corredata da brevi biografie e motivazioni del loro contributo alla società o alla causa pubblica 
– deve essere presentata entro il prossimo 28 febbraio. L'iniziativa per la “Giornata della 
Donna” si concluderà l'8 marzo con la scelta delle tre figure femminili – le più significative tra 
quelle pervenute al Comune – cui intitolare altrettanti luoghi cittadini. 
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CATANIA – “Il Giardino delle giuste”: un albero per 
Malala, la più giovane premio Nobel 
 
Una manifestazione di commemorazione quella che si terrà venerdì 26 novembre 
nell’ambito dell’iniziativa “Il Giardino delle giuste”. Infatti, in piazza Cavour, nel 
giorno della lotta contro la violenza sulle donne, verrà piantato un albero 
simbolico dedicato a Malala, la più giovane premio Nobel per la pace, un 
merito per il suo impegno e la sua attività per l’affermazione dei diritti civili. 
Per l’occasione, sarà presente dalle ore 9.30 alle ore 12.30 l’Autobooks, il bus 
itinerante con una libreria all’interno. 

Sarà un evento che vedrà la partecipazione degli studenti degli istituti “Vaccarini” 
impegnati con il Comune di Catania in un progetto di alternanza scuola lavoro 
curato da Pina Arena e Santina Giuffrida e dal “Lombardo Radice”. Presenti anche 
le associazioni civiche e ambientalistiche Legambiente e Mobilità Sostenibile. Sono 
previste, inoltre, esecuzioni di brani musicali e reading delle autrici Grazia Giurato 
e Serena Maiorana. 

La manifestazione è organizzata da Fnism e Toponomastica femminile Catania in 
collaborazione con le associazioni locali e internazionali “UDI” e “Osez le 
feminisme”. 
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Il Comune di Follonica guarda ad una toponomastica al 
femminile 

 

Nell’ultimo consiglio comunale del 25 novembre è stata accolta una mozione presentata dal Pd e da Gente di 
Follonica per impegnare l’Amministrazione comunale all’individuazione di nuove strade e piazze da intitolare 
a donne che sono state protagoniste della nostra storia, locale e nazionale. 

Follonica: Il Consiglio Comunale di Follonica del 25 novembre ha approvato, con il voto 

di astensione del consigliere di Forza Italia Pizzichi, una mozione presentata dal Pd e da Gente di Follonica 
per impegnare l’Amministrazione comunale all’individuazione di nuove strade e piazze da intitolare a donne 
che sono state protagoniste della nostra storia, locale e nazionale. 

Nella nostra città, secondo una iniziativa del quotidiano “Il Tirreno”, su 334 strade, 97 sono intitolate a uomini 
e solo 3 sono intitolate a donne realmente esistite; questa indagine locale nasce da”Toponomastica 
femminile”, una associazione finalizzata a..."ricercare, pubblicare dati e fare pressioni su ogni singolo 
territorio affinché strade, piazze, giardini e luoghi urbani in senso lato, siano dedicati alle donne per 
compensare l'evidente sessismo che caratterizza l'attuale odonomastica (branca della toponomastica)". 

Proprio nel settantesimo anniversario del voto alle donne, una conquista che ha rappresentato il punto di 
approdo e il punto di partenza delle lotte per la piena affermazione della cittadinanza delle donne nel nostro 
Paese, è necessario, non solo riconoscere alle donne la legittimità delle loro rivendicazioni in tema di parità di 
diritti nel lavoro, nella cultura, nella partecipazione alla gestione della vita pubblica, ma soprattutto ricordare 
alle giovani generazioni quanto, in passato, è stato costruito in termini di diritti civili, politici e sociali e 
soprattutto quanto le donne abbiano contribuito, spesso al prezzo di grandissimi sacrifici, alla definizione del 
mondo in cui viviamo. 

E poiché nelle questioni di genere il simbolico è fondamentale, le storie delle protagoniste del passato, anche 
quelle che più ci riguardano da vicino, possono diventare importanti modelli di riferimento e anche i nomi 
delle nostre strade e delle nostre piazze contribuiscono a definire la cultura di un popolo, la sua storia e la 
sua identità. 

Ecco che il Comune di Follonica costituirà una “Commissione Toponomastica” aperta e pubblica deputata 
alla selezione dei nomi delle personalità alle quali dare pubblico merito, incoraggiando una composizione 
paritaria, espressione dei diversi settori della cultura di genere e dell’associazionismo femminile in 
collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e degli Istituti scolastici del nostro territorio. 
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Lungomare, ciclabile intitolata a staffette partigiane «Le donne che in bici hanno reso l'Italia più libera» 
CASSANDRA DI GIACOMO  
CRONACA – Il gesto simbolico è avvenuto nel giorno della Festa della Repubblica italiana. A fotografare la nuova insegna molti curiosi e attivisti, mentre il sindaco insieme agli assessori D'Agata e Bosco procedeva alla cerimonia. «Non si deve dimenticare il contributo delle partigiane», dice la presidente etnea di Anpi  
Nel giorno del settantesimo anniversario della Repubblica italiana, Catania ricorda il contributo 
delle donne alla Resistenza. Il modo scelto per questo scopo è l'intitolazione della pista 
ciclabile del Lungomare alle staffette partigiane, ovvero quelle figure che collegavano i patrioti 
sparsi nel territorio con i centri direttivi della Resistenza. Nello specifico, le staffette in sella alle 
loro biciclette consegnavano ai partigiani messaggi, cibo, volantini, ordini, eludendo i controlli 
dei nazisti. «È bene non dimenticare quelle donne che hanno fatto grande l'Italia, anche con 
azioni simboliche», dichiara a MeridioNews la presidente di Anpi (Associazione nazionale 
partigiani italiani) catanese Santina Sconza. Il riferimento è all'intitolazione della discussa opera 
pubblica del Lungomare, alla cerimonia della quale erano presenti per l'amministrazione 
comunale il sindaco Enzo Bianco, l'assessore ai Lavori pubblici Luigi Bosco e il titolare in giunta 



della Legalità Rosario D'Agata. 
«Due anni fa avevamo chiesto al Comune di integrare nella toponomastica cittadine le grandi 
staffette partigiane di origine catanese, Graziella Giuffrida e Beatrice Benincasa ma nulla era 
stato fatto», ricorda Pina Arena del gruppo Toponomastica femminile. Che si definisce felice per 
l'intitolazione della pista ciclabile alla figura femminile della Resistenza. Le partigiane citate sono 
molto più note nel Nord Italia - dove hanno operato - che in Sicilia, nonostante «il contributo dei 
siciliani e delle siciliane è stato fondamentale nell'intero percorso storico che ha portato alla 
Repubblica e alla democrazia», aggiunge Santina Sconza di Anpi. Giuffrida e Benincasa, insegnanti 
in Nord Italia, vennero catturate dai nazisti durante la loro attività di staffette, quindi violentate e 
poi uccise. Alla loro memoria si aggiunge quella di un'altra donna della Resistenza, fiorentina 
d'origine ma sicula per adozione, Vittoria Giunti.  
«Siamo contente che venga promosso il recupero della memoria femminile anche attraverso il 
simbolo delle staffette adesso associato alla pista ciclabile», precisa la coordinatrice dell'area 
didattica nazionale del gruppo Toponomastica femminile Pina Arena, a capo di oltre 500 studenti. 
L'associazione ha lavorato a stretto contatto con l'amministrazione per raggiungere il traguardo 
dell'intitolazione. «Quelle donne in bicicletta hanno reso l'Italia un po' più libera, mi sembra un 
riferimento perfetto per l'opera del Lungomare», aggiunge. «Mi auguro che tutti i ciclisti che 
passeranno da lì ne riconosceranno il grande significato, soprattutto ricordando che l'intitolazione 
alle staffette partigiane è avvenuta in un giorno particolare come il due giugno», conclude il 
componente di Mobilità sostenibile Davide Ruffino.  
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Piazza Dante, il giardino piantato dai ragazzi Alberi per Mauro Rostagno e don Pino Puglisi 
GIORGIA LODATO  
FORMAZIONE E LAVORO – Si chiama Il giardino delle giuste e dei giusti, ed è un'iniziativa promossa dalla Federazione nazionale degli insegnanti. Nello spazio antistante l'ex monastero dei Benedettini, questa mattina sono stati tanti i giovani che si sono incontrati per mettere a dimora nuovi alberi.  
Bella Abzug, leader del movimento femminile statunitense; don Pino Puglisi e il 
giornalista Mauro Rostagno, uccisi per mano della mafia; Franz Jagerstatter, 
giustiziato per essersi rifiutato di servire nell'esercito nazista; Massimiliano Kolbe, 
francescano polacco che prese il posto di un padre di famiglia salvandolo 
da Auschwitz; Carmelo Salanitro, antifascista ucciso al campo di concentramento 
di Mauthausen. Sono loro i Giusti e le Giuste a cui i ragazzi del liceo scientifico 
Boggio Lera di Catania hanno dedicato gli alberi piantati stamattina nella zona verde 
di piazza Dante, di fronte al Monastero dei Benedettini. 
«Giardino delle giuste e dei giusti»: è questo il nome dell’iniziativa che si inserisce 
all’interno del progetto bandito dalla sezione catanese dellaFederazione nazionale 
degli insegnanti (Fnism), di cui è presidente la professoressa dell’istituto 
Vaccarini Pina Arena, e dal gruppo Toponomastica femminile, sostenuto da 
diverse associazioni catanesi. In prima lineaLegambiente con tanti volontari, tra 
cui Costanza Franzì, che racconta come la prima fase del progetto - che ha come 
obiettivo creare unione tra ambiente e cultura e rimboschire Catania - abbia 
interessato il recupero degli spazi verdi non utilizzati all’interno delle scuole 
superiori Vaccarini e Boggio Lera. «La giornata di oggi ha respiro più ampio - spiega - 
abbiamo deciso di portare il progetto fuori dalle mura scolastiche per far affezionare 
i ragazzi al verde della città». 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
PrecedenteSuccessiva 

E il fatto che gli studenti abbiano dedicato gli alberi a persone che per loro hanno 
lasciato un segno ha un valore aggiunto. «Diventano simbolo non solo di un ambiente 
pulito, ma soprattutto di un impegno sociale vivo e che continua a crescere. Speriamo 
che tornino a curarli». Tra i sostenitori del progetto anche Mobilità sostenibile 
Catania. «Questa iniziativa permette di rivalutare un’area pedonale che, se 
valorizzata, potrebbe essere uno spazio per tutti i cittadini», commenta 
l'architetta Annamaria Pace. Con lei anche la figlia, che ha piantato alcuni alberelli, 
perché «i bambini sono i primi da cui si deve partire per divulgare questo messaggio». 
E proprio gli studenti del Boggio Lera sono stati d’esempio nel prendere parte a 
questa iniziativa. Miriam, della 1 CL, spiega che la sua classe ha scelto di dedicare 
l’albero a Mauro Rostagno perché «merita di essere ricordato in quanto ha lottato 
per la mafia, argomento che ci riguarda da vicino, ha aperto un centro per 
tossicodipendenti e ha lottato contro il franchismo» dice ricordando quello che ha 
studiato in classe. La classe 1 BL, invece, ha sceltoMassimiliano Kolbe. «Ha dato la 
vita per salvare un padre di famiglia in un campo di Auschwitz», commentano Sofia, 
Mariapia e Marica. È per loro e per tanti altri che oggi sono stati piantati nella piazza 
gli alberi della macchia mediterranea. Olivastro, mirto, lentisco, ginestra e filirea, 
come spiegaAlessandro Di Marco, volontario Legambiente. 
Tra i promotori dell'iniziativa Officine Culturali, l'associazione che si occupa delle 
visite guidate al monastero dei Benedettini. «Questa piazza è il biglietto da visita del 
Monastero e le battute dei visitatori sul suo stato sono frequenti», 



sostiene Emanuela Lupica. Officine culturali si impegnerà per mantenerla pulita 
come fa con il giardino di via Biblioteca, anche se è fondamentale il supporto dei 
cittadini. «Ci vorrebbe più attenzione da parte di tutti – invita Emanuela - in primis 
degli abitanti del quartiere, a cui viene affidato questo pezzo di verde». 
«Sono felice perché quando le associazioni fanno rete vengono fuori delle iniziative 
bellissime – aggiunge Davide Ruffino, consigliere della prima municipalità –
Vogliamo combattere lo smog nella nostra città, incentivare l’uso di mezzi sostenibili e 
rafforzare quelli pubblici». Anche lui ha portato il figlio, forse «futuro volontario di 
Legambiente», ipotizza scherzando. All’iniziativa ha partecipato anche Giusy 
Belfiore dell’associazioneGuide Turistiche provinciali che ha raccontato ai ragazzi il 
mondo nascosto che c’è sotto la piazza. Tanti anche gli abitanti della zona che oggi 
sono venuti a curiosare.  
«Ho passato 10 anni della mia vita a scuola al Monastero», racconta Giancarlo 
Consoli, che ha ricordato uno dei tanti episodi che lo hanno visto protagonista da 
ragazzino in quella piazza. «Eravamo riusciti a comprarci un pallone per giocare e un 
ragazzino della zona se lo prese». Consoli inseguì il ragazzino per riprendersi ciò che 
gli apparteneva, ma fu colpito con la lama di un temperino. «È stata sempre una 
piazza confinante con un quartiere con problematiche sociali grosse - conclude 
- Ne sono rimasto sempre affezionato e sono qui oggi per solidarietà e simpatia». 
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Lunedì mattina secondo appuntamento con “La nottola 
di Minerva” 

 
Il tema sarà: “Al largo di Itaca: lo stereotipo del femminile”. Inizio alle ore 9,30 
MONREALE, 5 marzo - Lunedi’ 7 marzo alle ore 9.30 appuntamento in Aula consiliare per il 
secondo incontro del ciclo “La nottola di Minerva”, patrocinato dall’Assessorato ai Beni culturali 
del Comune di Monreale, con la consulenza di Maria Rita Fedele che ne ha curato 
l’organizzazione. L’incontro sarà dedicato, questa volta, alla Giornata della Donna. Il suo titolo 
“Al largo di Itaca: lo stereotipo del femminile”, ne annuncia già il tema che ruota intorno alla 
leggendaria Itaca, metafora dell’estraneazione del femminile dallo spazio pubblico della polis e 
luogo di originaria formazione dello stereotipo della donna e della rigida divisione sessuale dei 
ruoli e dei lavori. 
L’isola leggendaria è, dunque, la cornice intorno a cui si raccolgono i tasselli del plurisecolare 
condizionamento culturale sulle donne, da cui sono derivate le lunghe e interminabili lotte di 
emancipazione femminile. Interverranno Valeria Andò, dell’Università degli Studi di Palermo, 
Claudia Fucarino, responsabile del Gruppo di Toponomastica femminile della Sicilia 
occidentale, Vincenzo Ganci e gli studenti del liceo scientifico Emanuele Basile di Monreale. 
Modererà l’incontro Maria Rita Fedele. 
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Inaugurata la nuova toponomastica: non solo 
nomi ma testimonianze 

 
NOCI (Bari) - E' stata data finalmente ufficialità, mediante una cerimonia di inaugurazione, alle nuove 
paline toponomastiche installate nei pressi dei complessi abitativi Abitarea, Armonia e del tratto di 
strada che dalla rotonda di via Benedetto Croce porta all’incrocio di via Cesare Battisti, costeggiando la 
ferrovia. L'evento, organizzato dall'Amministrazione comunale, si è tenuto lo scorso sabato 30 aprile 
2016 alla presenza del primo cittadino Nisi e dell'assessore alla viabilità, Locorotondo che hanno così 
concluso un percorso avviato con delibera di giunta del dicembre 2012. 
Simbolicamente la cerimonia di inaugurazione è stata celebrata sotto le paline che oggi indicano Via 
Tutuccio Putignano e Via Antonio Ricco, due celebri avvocati e politici nocese vissuti a cavallo del 
dopo guerra. Scelta di non poco conto che ha portato l'amministrazione ad invitare in tale occasione 
anche le famiglie di ciascuno di loro e non solo: era presente alla cerimonia di inaugurazione anche la 
prof.ssa Giulia Basile in qualità di rappresentante dell'associazione "Toponomastica femminile" grazie 
alle cui richieste oggi Noci può avere una via intitolata ad Antonietta De Pace, rivoluzionaria gallipolina. 
"Abbiamo intitolato queste strade a personalità che per la loro vita politica e professionale e culturale 
hanno dato lustro alla vita di tanti di noi" ha dichiarato il primo cittadino. "In particolar modo oggi 
completiamo un'attività che era stata già avviata qualche tempo fa con una delibera di giunta, subito 
dopo la comparsa del nuovo piano di lotizzazione. Andiamo a dare identità alle strade che tutti noi 
attraversiamo. A noi è toccato installare queste paline e vi dico anche che c’è ancora molto lavoro da 
fare sotto il profilo della toponomastica". "Per quanto mi riguarda" ha proseguito, "non si tratta soltanto 
di un fatto di riconoscimento al merito o alla vita di una persona, ma di un modo per trasferire alle 
nuove generazioni la testimonianza di queste persone. Inauguriamo questo lavoro ricordando Tutuccio 
Putignano, politico amato dalla gente e dalla sinistra nocese, e con l’avvocato Tonino Ricco il cui 
ricordo di tutti noi è associato alla storica piscina comunale, vanto della comunità che i nostri uomini 
sono stati capaci di distruggere. Ma non tutto è perso: la storia ci insegna che ogni occasione è buona 
per ripartire e per ricostruire. Reputo questo gesto semplicemente un atto d’amore per tutte quelle 
persone cui abbiamo dedicato una via". 
"A nome della mia famiglia, degli amici e dei compagni socialisti" ha invece dichiarato un discendente 
di Tutuccio Putignano (nella foto in alto alla sinistra del sindaco) "voglio ringraziare l’amministrazione 



ed il senatore Liuzzi che all’epoca redasse la delibera. Oggi andiamo a collocare una pietra che 
testimonia la storia del proprio paese. Intestare la strada ad un giovane avvocato che è morto a 40 anni 
(1922 - 1962) e che ha dedicato la sua vita alla politica mettendo a repentaglio la salute della propria 
famiglia, riuscendo a sovvertire un quadro politico a Noci senza nemmeno riceverne i benefici, significa 
che questi esempi non sono morti". 

"Si tratta della giusta cornice di un percorso iniziato nella notte 
dei tempi voluto dal popolo nocese" ha invece dichiarato il figlio dell'avv. Ricco. "Mio padre si ricorda a 
Noci oltre che per la sua attività politica anche per aver costruito la piscina di Noci. Il popolo nocese da 
tempo sperava che la sua figura venisse solennizzata: egli con un colpo di genio nell’immediato 
dopoguerra isituì la piscina comunale: un' attività che avrebbe dovuto dare lavoro a decine di persone. 
Alla piscina di Noci siamo tutti legati per la formazione di molti ragazzi, per aver ascoltato musica o per 
aver fatto le prime dichiarazioni d’amore. Con la distruzione della piscina comunale è stata applicata la 
damnatio memoriae di mio padre mentre era ancora in vita. Ma tutto si ricostruisce e le parole del 
sindaco Nisi mi fanno ben sperare nel prossimo futuro". 

Parola quindi anche alla prof.ssa Basile che, interpretando il 
giusto significato dell'intitolazione di una strada, ha anche tracciato brevemente il profilo di Antonietta 
De Pace. "Le strade non sono solo una targa: sono metafora di qualcosa di più. Le strade libere le 
fanno gli uomini e le donne che le attraversano. Se queste donne e questi uomini ricevono esempi 
concreti dal nostro passato riescono a tenere in vita la storia di un popolo. L’esempio di chi ha amato la 
Patria ed il proprio paese conta. Antonietta De Pace, nata a Gallipoli, ne è un esempio. Collaborò 
all’unificazione dell’Italia, diffuse idee di libertà. Figlia di un noto banchiere, conobbe un patriota e 
inventò stratagemmi per mandare notizie a Mazzini a Londra. Fu infermiera militare, educatrice. Vide il 
successo delle sue azioni quando Garibaldi arrivò a Napoli e la liberò. Il suo ingresso avvenne infatti 
con accanto due sole donne: Emma Ferrini ed Antonietta De Pace con medaglie e fucile in spalla. Una 
donna che ci ha trasmesso il sacrificio del se per andare verso il voi. Loro hanno fatto l’Italia, a noi 
l’onore di migliorarla sulla base di queste grandi testimonianze". 
Chiaro dunque il messaggio che tutti hanno voluto trasmettere durante la cerimonia di inaugurazione 
della nuova toponomastica nocese: non si tratta solo di nomi, ma di testimonianze che devono 
continuare vivere tra di noi. Interessante è stato anche l'intervento di un residente del complesso 
edilizio Abitarea - luogo in cui la cerimonia si è svolta - entusiasta di poter adesso indicare 
correttamente l'indirizzo del proprio domicilio, ora non più etichettato con una lettera ed un numero. 



Ricordiamo tuttavia che insieme a Via Tutuccio Putignano, Via Antonio Ricco (sulla cui palina 
l'amministrazione dovrà intervenire per modificare la dicitura "avvocato" inserendoci anche "politico") e 
Via Antonietta De Pace, lungo i complessi residenziali prima citati esistono ora anche le seguenti 
vie: Via Stefano da Putignano (artista e scultore in pietra locale, a lui è attributo l’imponente gruppo 
scultoreo rappresentante la Madonna con Bambino nella Chiesa Madre), via Luca Giordano (pittore 
eclettico napoletano con testimonianze artistiche a Noci, cui è attribuita una tela rappresentante la 
Madonna della Consolazione presente nella Chiesa del Ss. Nome di Gesù proveniente dall’ex 
Convento dei Padri Cappuccini), via Sante Simone (architetto urbanista con testimonianze progettuali 
a Noci, per esempio la progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione, nella seconda metà 
dell’Ottocento, di Largo Garibaldi nonché progettista dell’imponente Villa Lenti), via Giuseppe Ungaretti 
(poeta e scrittore), via Salvatore Quasimodo (poeta e premio Nobel per la Letteratura), via Falcone-
Borsellino (magistrati eroi simbolo della lotta alla mafia), via Nuzzo Barba (architetto e scultore del 
Rinascimento pugliese, che ha lasciato tante testimonianze artistiche nella Chiesa Madre, come il 
Polittico in pietra policroma e Madonna con il Bambino), via Francesco Paolo Cazzolla detto 
“Ciccepavole u Capone” (poeta vernacolare nocese, personalità eccentrica e di grande significato nel 
movimento operaio e di conquiste civili nella Terra della Noci), via Leonardo Lucia (pittore, frate 
cappuccino originario di Noci, autore di numerose tele ed affreschi presenti nei conventi di Noci e della 
Puglia), via Gianfranco Cassano (storico nocese del XVIII sec. autore di un dirimente manoscritto, 
opera monumentale per la ricostruzione delle origini e dei progressi “Terra delle Noci”), via Neil 
Amstrong (astronauta, primo uomo sulla Luna, epigono dell’ampio movimento scientifico, tecnologico 
ed epocale della corsa alla conquista dello spazio), via Vittorio Bodini (poeta, traduttore ispanista, 
docente universitario, pugliese di nascita e formazione, autore dell’opera “La luna dei Borboni”), via 
Pierpaolo Pasolini (poeta, giornalista, regista, sceneggiatore, attore, parodiere e scrittore italiano), via 
Vincenzo Nardulli (maestro scalpellino nocese, epigono di una nutrita schiera di artigiani/artisti, che 
hanno dato vita ad una vera scuola nocese di operatori del settore) 
 
Daniela Della Corte 
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Successo per la campagna social 
#leviedelledonnemarchigiane 
 

 Le vie e le piazze in cui ogni giorno ci troviamo a passare, camminare, 
lavorare, in poche parole vivere, sono intitolate a personaggi illustri, distinti per 
merito, che hanno lasciato un indelebile segno nella storia nazionale, oppure 
hanno contribuito in qualche modo alla crescita e al prestigio del luogo specifico 
in cui si vive. Ma nella maggior parte dei casi la toponomastica italiana, e 
dunque anche quella marchigiana, ha dato peso quasi esclusivamente ai 
personaggi maschili. 
La campagna social #leviedelledonnemarchigiane lanciata dall’Osservatorio di 
Genere di Macerata per indicare le personalità femminili a cui intitolare vie e 
piazze marchigiane è stata un successo. Una società contro la discriminazione 
può partire anche da questo. 
Hanno partecipato oltre 400 persone, votando 47 donne diverse, tutte 
marchigiane o naturalizzate marchigiane, da ricordare per essersi distinte in 
campi diversi, alcune molto note, altre quasi sconosciute ai più ma sicuramente 
degne di valorizzazione e di lasciar traccia nella nostra memoria storica. 
Leggere i loro nomi ha fatto nascere il desiderio di conoscerle e farle conoscere 
meglio, per valorizzarne le figure, ma anche il nostro territorio, che ne trae 
un’indubbia forza e arricchisce di nuove connotazioni la nostra identità. Alcune 
delle donne proposte hanno ricevuto molti voti, in qualche caso frutto di una 
sorta di mobilitazione locale, sviluppatasi sempre attraverso social network, 



con un crescente passaparola. Altri nominativi sono stati citati in modo 
esclusivo, col vantaggio di rendere note storie di donne ingiustamente 
nell’ombra. 
  

 
Dato l’entusiasmo e la grande risposta ricevuta, è stato possibile passare alla 
seconda fase del progetto: la pubblicazione di un volume che raccoglierà le 
biografie delle 47 donne, che sarà realizzato con la curatela dell’Osservatorio di 
Genere e diversi contributi di socie e studiose. Il lavoro potrà essere preso 
come un modello a cui ispirarsi da parte di quelle amministrazioni che vorranno 
impegnarsi a dedicare i futuri spazi del proprio territorio a personaggi locali 
femminili. L’iniziativa ha potuto contare sulla preziosa collaborazione 
dell’associazione nazionale di Toponomastica Femminile. La proposta ha avuto 
inoltre il patrocinio tanto del Comune di Macerata che del suo Consiglio delle 
Donne. L’edizione del volume sarà finanziata con un crowdfunding autonomo, 
gestito dall’Osservatorio di Genere, ovvero un sistema di microfinanziamento 
dal basso. Grazie al contributo di chi vorrà sostenere l’iniziativa, sarà possibile 
realizzarla. 
Sono previste ricompense per gli investitori commisurate al contributo che 
vorranno donare. Quattro sono le soglie di contributo, accessibili a tutte le 
possibilità: 
– a 3 euro corrispondono i ringraziamenti nella pagina facebook e nel canale 
twitter dell’osservatorio di genere e nella pagina facebook de 
#leviedelledonnemarchigiane, oltre che nel sito ufficiale, alla fine della raccolta 



– con 5 euro si aggiungono i ringraziamenti all’interno della pubblicazione 
– con 10 euro ci saranno i ringraziamenti su sito e social network + 1 copia del 
libro 
– da 20 euro in su: ringraziamenti + copia del libro + tessera annuale 
dell’Osservatorio di Genere 
La raccolta fondi, partita l’8 marzo, si protrarrà fino al 30 giugno 2016, dopo di 
che, cominceranno i lavori di stesura del libro. Si può donare con bonifico, 
paypal e donazione diretta. Per tutte le informazioni è sufficiente collegarsi al 
sito www.osservatoriodigenere.com 
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Solo 28 vie intitolate a donne 
  
  

Simonetta Ghezzani 
Ghezzani (Sel) denuncia un "evidente sessismo" e fa appello 
all'amministrazione: “Le scelte del Comune devono superare questa 
discriminazione” 
PISA — Su 1148 strade presenti a Pisa solo 28 sono intitolate a una donna. E' 
quanto emerge dal sito Toponomasticafemminile.com dal quale emerge che meno 
del 5 per cento delle strade delle città italiane è dedicato a figure femminili e neanche 
Pisa sfugge alla media nazionale. 
Il fatto è denunciato dalla capogruppo di Sel in Consiglio comunale Simonetta 
Ghezzani, che fa appello al Comune: "Sarebbe opportuno che le scelte 
dell'amministrazione nell'intitolare vie, strade, piazze e giardini avvenisse anche 
tenendo conto della necessità di superare questa evidente discriminazione. Certo che 
la negazione dei diritti sociali per le donne è uno dei problemi più grandi. La 
disoccupazione, lo sfruttamento, la discriminazione nei luoghi di lavoro, le paghe 
diverse per la stessa mansione. Ma è anche un problema la violenza contro le donne – 
conclude la Ghezzani - e la mancanza di una cultura che vada nel senso di sostenere e 
promuovere liberazione e autonomia. In questo contesto sta anche il lavoro sulla 
toponomastica, come pezzetto per la definizione di un mondo simbolico diverso da 
quello presente.” 
Se si escludono le figure religiose la percentuale si abbassa ulteriormente: delle 28 vie 
intitolate a figure femminili, 4 sono intitolate alla Madonna, 12 a Sante, Beate e 
Martiri. Anche Via Gentileschi non è intitolata ad Artemisia, ma al padre Orazio. Il 
quadro offerto deve con tutta probabilità essere aggiornato, anche se non viene 
mutato il rapporto di fondo (su una settantina negli ultimi anni di nuove intitolazioni 
alle donne ne toccano 5). Occorre tuttavia ricordare che è stata intitolate una strada 
a Teresa Mattei, partigiana e madre costituente che corregge ma solo in parte la 



scelta di dedicare una via ai Padri della Costituzione in ricordo del lavoro "delle donne 
e degli uomini componenti l’Assemblea Costituente (25 giugno 1946 - 31 gennaio 
1948)". 
C'è poi la rotatoria intitolata a Maria di Vestea Fischmann , su proposta della Casa 
della Donna, come prima donna laureata a Pisa della facoltà di Medicina nel 1893; una 
piazza dedicata a Gemma Luziani, pianista pisana nata a fine ottocento, una via 
a Maria Selvaggia Borghini ,donna coltissima e poetessa pisana della seconda metà 
del '600. 
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Toponomastica femminile: conferenza stampa al 
termine dell'incontro con il Presidente Laura Boldrini ed 
il sindaco di Formia, Sandro Bartolomeo accompagnato 
dal Presidente dell'Anci, Enzo Bianco 
 
CONFERENZA STAMPA | di Lanfranco Palazzolo Roma - 
12:30. Durata: 5 min 30 sec 
  
   Registrazione audio della conferenza stampa dal titolo "Toponomastica femminile: conferenza 
stampa al termine dell'incontro con il Presidente Laura Boldrini ed il sindaco di Formia, Sandro 
Bartolomeo accompagnato dal Presidente dell'Anci, Enzo Bianco" che si è tenuta a Roma martedì 
14 giugno 2016 alle 12:30. 
 
Con Lanfranco Palazzolo (giornalista di Radio Radicale), Laura Boldrini (presidente della Camera 
dei deputati, Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà), Enzo Bianco (sindaco del Comune di 
Catania e presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, Partito Democratico), Sandro Bartolomeo 
(sindaco del Comune di Formia (LT)). 
 
Tra gli argomenti discussi: Anci, Boldrini, Camera, Catania, Comuni, Donna, Formia, Lazio, 
Politica, Sicilia, Strade, Violenza. 
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“Wiki Donne” alla Biblioteca 
nazionale di Napoli 

 
La Biblioteca Nazionale di Napoli di PAOLO DE LUCA 

 

 

 

La Biblioteca Nazionale di Napoli aderisce all’iniziativa internazionale “Dìa de las 

Escritorias Editathona”, in collaborazione col progetto “Wiki Donne”. Scopo dell’evento, 

in programma sabato 15 a partire dalle 9.30, è il confronto sulle tematiche di genere e 

la redazione di biografie di scrittrici in Wikipedia. 

 

La sessione di scrittura è dedicata ad ampliare la presenza delle autrici su Wikipedia e 

si svolge in contemporanea con altri Editathon alla Biblioteca Nazionale di Firenze, 

all'Università di Tor Vergata di Roma, alla biblioteca Bali dell'università Ca' Foscari di 

Venezia, alla Biblioteca Provinciale di Potenza ed a Bologna nell’Urban Center 

(all'interno di Sala Borsa). I lavori saranno introdotti da brevi interventi a cura di 

Giuliana Cacciapuoti (Toponomastica femminile), Maria Iannotti (Genesi e prospettive 

del fondo librario "Soggettività Femminili" della BNN), Claudio Forziati (Wikimedia 

Italia) 

 

È previsto anche l’intervento di Maria Angarano, componente storica del Gruppo 



"Soggettività femminili" della Biblioteca Nazionale (Suggerimenti e modifiche 

 ai termini di genere nell'attività di catalogazione semantica). 

 

L’evento internazionale di scrittura di biografie di scrittrici in rete rientra nel progetto 

#Wikidonne, rivolto a migliorare la copertura di argomenti femminili su Wikipedia. 

L'iniziativa partita dalla alla Biblioteca Nazionale di Madrid. Per la partecipare 

all’incontro partenopeo, è opportuno portare il proprio computer, per utilizzare il wifi 

messo a disposizione dalla biblioteca. 
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INTITOLAZIONE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE 

Poche donne nella toponomastica: 
Boldrini (Pres. Camera) ai sindaci, 
“Correggete” 

  
 (DIRE-SIR) – Poche donne nella toponomastica dei Comuni italiani. Per questo la presidente della Camera 
Laura Boldrini invita i candidati alle comunali a tenere conto di questa sperequazione e “a dare alle donne ciò 
che è delle donne rivedendo la toponomastica”. Secondo “l’Associazione delle toponomastica femminile – 
spiega Boldrini- solo il 4 per cento delle strade sono dedicate alle donne. E queste donne sono quasi sempre 
sante. Ma noi abbiamo prodotto donne di cultura, di scienza, donne impegnate nella politica e nelle 
istituzioni, che meritano un riconoscimento. Le candidate e i candidati tengano a mente questo aspetto, 
perché è importante restituire alle donne il percorso che hanno fatto”. Ma l’appello della presidente non è 
rivolto solo ai futuri sindaci. I comuni di Catania e Formia, ad esempio, si impegnano fin d”ora a realizzare la 
parità di genere nelle targhe di vie, piazze e strade. “Sono loro grata. Mi auguro che la buona pratica sia presa 
ad esempio da tanti altri comuni”, spiega Boldrini. Il primo cittadino di Catania Enzo Bianco, presente a 
Montecitorio si propone di supplire a una “mancanza atavica” della sua terra e non solo. “Le uniche donne 
che hanno delle targhe- spiega Bianco- sono prevalentemente delle sante. E invece io credo che sia giusto 
ricordare tutti gli esseri umani e le donne che hanno espresso dei valori significativi”. A Formia, sottolinea il 
sindaco Sandro Bartolomeo, con la sua amministrazione “23 targhe sono state dedicate a donne, e solo 7 a 
maschi. E intendiamo proseguire su questa strada. L’obiettivo è di riequilibrare al 50 per cento la 
toponomastica cittadina. E’ un gesto simbolico, ovviamente. Ma è anche un gesto possibile”. 
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 SORA – NILDE IOTTI TROVA 
SPAZIO NEL DISTRETTO DEL 

TESSILE 

 
Si è tenuta mercoledì 1 giugno presso i locali dell’azienda “ I Sarti”  l’inaugurazione di un’ala 
produttiva del settore tessile abbigliamento di Sora intitolata a Nilde Iotti. Durante la cerimonia, 
moderata da Enrica Canale Parola,è stata ricordata la ricorrenza del settantesimo anno della nostra 
Repubblica e del suffragio universale e la figura di  Nilde Iotti, importante nel nostro panorama 
storico e culturale che è stata la prima donna ad avere la carica di Presidente della Camera dei 
Deputati. A fare i saluti istituzionali il Sindaco Ernesto Tersigni che è rimasto entusiasta della 
mattinata e dell’intitolazione ad una donna di così alto spessore culturale e politico. 

A prendere parola è intervenuto Gianluca Baldassarra, direttore dell’azienda Prisma, orgoglioso di 



intitolare uno spazio in un ambiente vissuto per la maggior parte da personale femminile. 
All’interno della sala era allestita la mostra “madri costituenti” a cura dell’Associazione  
Toponomastica femminile Nazionale per la quale è intervenuta Livia Capasso e ha sottolineato il 
lavoro dell’associazione per equiparare le intitolazioni a strade, piazze e luoghi sia a figure maschili 
che femminili. Nel corso della mattinata è intervenuta anche la professoressa Taricone a dare il suo 
contributo anche come consigliera regionale di parità a valorizzare quanto le donne abbiano fatto in 
questi settant’anni sotto tanti punti di vista e quando purtroppo c’è ancora da fare visto i numerosi 
casi di femminicidio. Era assente alla cerimonia ma ha lasciato i suoi saluti l’on. Mariapia 
Garavaglia, che dice: “Ho conosciuto personalmente Nilde Iotti e la ricordo come una donna che 
ha attraversato le diverse età della nostra Repubblica con grande dignità personale ed istituzionale 
e mi auguro che l’intitolazione giovi alla memoria delle generazioni che hanno fruito di un sistema 
democratico e di una Repubblica che ha garantito anni di pace e di sviluppo”. 
L’evento ha ricevuto il patrocinio della Fondazione Nilde Iotti, presieduta da Livia Turco, 
dell’Associazione Toponomastica Femminile Nazionale, presieduta da Maria Pia Ercolini e dagli 
Stati Generali delle Donne ideati da Isa Maggi. 
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Comunicati Stampa • CULTURA E INTRATTENIMENTO 

SORA – DAL 1° GIUGNO UN’ALA DEL 
DISTRETTO TESSILE DEDICATA A NILDE IOTTI 

 
 
 
Le aziende del Distretto del Tessile – Abbigliamento di Sora invitano la 
cittadinanza a partecipare  alla manifestazione del 1 giugno 2016 che 
vedrà alle ore 9.00 , presso i locali dell’azienda “ I Sarti” di via Felci, SORA 
(FR) l’inaugurazione di un’ala produttiva a Nilde Iotti. 
L’importante appuntamento del sorano, che cade di proposito  a ridosso del 
settantesimo anno della nostra Repubblica, mira a non far passare inosservata 
la data del suffragio universale. Il 2 Giugno 1946 vennero elette 21 donne su 
556 deputati  e nella commissione dei 75, incaricata di redigere la Carta 
Costituzionale, le donne furono soltanto cinque: Angela Gotelli, Maria Federici, 
Lina Merlin, Teresa Noce e Nilde Iotti, che per ben tre legislature ha ricoperto 



la carica di Presidente della Camera dei deputati. La qualità della 
partecipazione delle madri costituenti ha contribuito in modo determinante alla 
scrittura degli articoli più moderni e di principio della Costituzione, tra cui gli 
articoli 3, 29, 31, 37, 48 e 51. 

L’evento del primo di giugno ha ricevuto il patrocinio della Fondazione Nilde 
Iotti, presieduta da Livia Turco, dell’Associazione Toponomastica Femminile 
Nazionale, presieduta da Maria Pia Ercolini e dagli Stati Generali delle Donne 
ideati da Isa Maggi. Alla mattinata, moderata da Enrica Canale Parola,  
interverranno Fiorenza Taricone, Livia Capasso, Ernesto Tersigni e referenti del 
Distretto del Tessile. A fare da cornice all’intitolazione sarà allestita,a cura della 
Toponomastica Femminile Nazionale, la mostra “madri costituenti”. 
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 PRESENTATA LA SESTA 
EDIZIONE DI ‘SORA IN ROSA’ 

 
 
  
Dal Comune di Sora riceviamo e pubblichiamo. 
Presentato stamani in conferenza stampa l’evento più rosa della Città di Sora: “Sora in Rosa” che 
porta ancora una volta la firma dell’Associazione Culturale No Profit “Iniziativa Donne”. La 
kermesse vanta i qualificanti patrocini di: Comune di Sora, Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale, Toponomastica Femminile, Collegio delle Ostetriche e degli Ostetrici di 
Frosinone, Stati generali delle donne. 
La manifestazione si svolgerà sabato 6 agosto 2016: tante le novità che “inonderanno” 
letteralmente Corso Volsci ed il centro storico con musica, informazione, sport, cultura, moda ed  
animazione. 
Ad aprire la conferenza stampa i saluti istituzionali, per il Comune di Sora, dell’assessore alle 
Politiche Culturali Sandro Gemmiti e della Consigliera delegata alle Pari Opportunità Serena 
Petricca. Al tavolo dei relatori anche i membri dell’Associazione Iniziativa Donne Catia 
Staffieri, Enrica Canale Parola ed Elisabetta Canale Parola. 



È stata illustrata nel dettaglio la manifestazione che avrà un articolato programma. 

In prossimità di Piazza Esedra verrà allestito uno spazio artistico curato dall’Associazione musicale 
e culturale Seikilos che ha come obiettivo fondante quello di promuovere la cultura musicale, 
artistica ed enogastronomica sul territorio.  Per l’evento “Sora in Rosa” Seikilos proporrà una 
piccola reinterpretazione di quello che è stato il suo primo evento presso parco Santa Chiara: 
Arteteca festival con la partecipazione di gruppi musicali, l’allestimento di una estemporanea, 
curata dagli artistiVirginia Cersosimo e Francesco Tersigni, e tanti stand espositivi. 
Street food all’aperto con degustazione di pasta e birra e dj dall’aperitivo a notte presso via 
Boncompagni mentre, dalle ore 19, presso Piazza Cesare Baronio, sarà possibile assaporare “Il 
Gusto della Natura a km 0”. 

In Piazza Palestro ad animare la serata ci penserà con l’angolo fitness e salute a cura della 
palestraA.S.D. Fitness Factory di Cristian Tomaselli. 
Presso Piazza Santo Spirito “TEATRO LE TRACCE” presenterà “ESODO” il lungo cammino 
verso la Libertà. L’opera consta di sei monologhi, dalla storia e dalla letteratura del nostro 
Mediterraneo. Il filo rosso che li collega è l’abbandono per motivi diversi (guerra, fame, ideologia, 
violenza…), la partenza, il non essere più accettati nel luogo di origine. L’essere quindi costretti ad 
allontanarsi dalla propria  famiglia, dalla propria comunità, dal proprio mondo. 
Nell’affascinante cornice di Piazza Mayer Ross tripudio di emozioni durante la sfilata di moda nel 
corso della quale le spose della provincia di Frosinone potranno tornare ad indossare l’abito e 
rivivere del giorno del “Sì” tra musiche ed applausi: in premio un pacchetto smart box offerto 
da Agenzia Viaggi del centro Commerciale. Durante l’angolo moda della manifestazione si 
svolgerà il defilè  “L’Arte delle Filatrici” che coinvolgerà il pubblico con abiti etnici ed eleganti 
cuciti su misura e modellati sul corpo, capaci di rappresentare, mixando idee e colori, l’eleganza 
femminile.                                                                                                                         A curare il 
look di questa uscita ci penserà il Centro Estetico Emanuelit. I quadri-moda saranno intervallati 
dalle esibizioni a cura delle scuole Centro Danza di Monica Lupi e Danzapiù di Annamaria 
Tollis e dall’attesa premiazione della Quinta edizione del Concorso di poesia “Poetando in 
rosa” che ha riscosso un notevole consenso a livello Nazionale il cui tema era incentrato 
sull’essenza della donna. 
                                                                                                                      Membri della giuria Ilaria 
Paolisso,Anna Tomassi e Massimiliano Mancini.                                                             Alle prime 
tre  liriche, giudicate vincitrici, la giuria consegnerà  opere e manufatti 
artistici:                                                                                                                         
                      1°  premioOpera marmorea realizzata dall’artista fiuggino Luigi Severa che mostra 
la sensibilità dell’uomo e la bravura dell’artista che attraverso la lavorazione del marmo riesce a 
donare dinamicità  a creazioni apparentemente statiche;                         



                                                                                                          2° premio Opere 
pittorica dell’artista Stefania Vitti, che utilizza la tecnica dell’olio su tela per creare le sfumature e 
mettere in risalto solo alcuni dettagli della figura 
raffigurata;                                                                                                                                   3° 
premio Gioiello offerto dalla Gioielleria “La Griffe” sita in Piazza Palestro a 
Sora.                                                                                                                                                   Le 
opere saranno lette dall’attrice Giulia D’Ovidio. La sfilata sarà presentata dalla giornalista Ilaria 
Paolisso . 
Competizione, divertimento e disciplina in Piazza Santa Restituta che sarà la cornice del Villaggio 
dello sport. Si terrà un Torneo di Pallavolo misto 6×6 finalizzato alla raccolta fondi per 
l’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) che sarà presente con uno stand. 
In programma anche una Dimostrazione di karate e difesa personale a cura dell’AKS 
FUNAKOSHI KARATE SORA, diretta dal maestro Luigi Bruni. 
                                                             Prenderà parte alla manifestazione anche la Misericordia di 
Sora. 
Alle ore 22, con raduno presso lo stand di Iniziativa Donne, allestito da Adamos Bakery I dolci 
dell’America, sarà possibile prendere parte ad una passeggiata notturna fino alla Madonna delle 
Grazie, muniti di abbigliamento comodo e torcia, guidati dal folto gruppo “Iamme Ia” di Atina. 
Inoltr,e sarà possibile, nel corso della serata, iscriversi e sostenere l’Associazione. 
In via Vittorio Emanuele III grande festa per l’Happy Pink Day tra musica e divertimento. 
Saranno esposte, durante la serata, le foto della lotteria fotografica “Scatti d’Amore” dedicata al 
profondo ed eterno rapporto tra madri e figli. Il premio consisterà in un buono spesa del valore di 
100 euro offerto dal negozio Punto Fresco, di via Trieste, 1. 
Presenti lungo Corso Volsci molteplici stand che offriranno coupon e materiale informativo: 

 Curves di Sora, centro promotore di un programma pensato per le sole donne che  hanno 
spesso l’esigenza di dimagrire e modellare il corpo attraverso esercizi mirati, macchine 
specifiche e circuiti personalizzati di 30 minuti. 

 WHS Natural Beauty Line, curerà il look delle spose che prenderanno parte alla sfilata; 
 Laboratorio Green Lab, presente con uno stand espositivo di oggetti di riciclo eco-

sostenibile; 
 Centro Con Te (Centro di Preparazione e Sostegno alla Maternità) e Farmacia 

Savoia (Farmacia Amica dell’Allattamento) prenderanno parte alla manifestazione con il 
Progetto “Latte di Mamma” con l’obiettivo di promuovere, sostenere e supportare 
l’allattamento al seno in tutte le sue fasi, da prima del parto a tutta la sua durata. Per 
promuovere la salute femminile illustreranno i benefici dell’allattamento sulla salute delle 
donne e mostreranno l’attività del Progetto attraverso materiale informativo e consulenze 
gratuite. 



 FAI (Fondo Ambiente Italia), con il patrocinio della delegazione FAI di Frosinone e del 
Gruppo FAI Giovani di Frosinone, in occasione dell’evento “Sora in Rosa” organizzerà una 
visita guidata della Chiesa San Francesco d’Assisi, dalle 21 alle 23; 

 Assessorato alle Pari Opportunità, rappresentato dalla Consigliera Serena Petricca, con 
uno stand volto ad informare gli utenti sui servizi e sulle iniziative comunali ed un drappeggio 
rosso simbolo della lotta alla violenza sulle donne; 

 Comitato Permanente del Carnevale che parteciperà in collaborazione con Associazione 
Culturale Via Napoli, Associazione Culturale Gli Amici del Carnevale di Broccostella, Centro 
Sociale Canceglie e Associazione Valle del Baronio; 

 Associazione Il Faro, per sensibilizzare gli utenti su tematiche sociali delicate; 
 Associazione il Murajone che, negli anni, si è occupata di promuovere il territorio 

attraverso convegni, mostre e organizzazione di eventi enogastronomici; per la manifestazione 
proporrà il PERCORSO TEMATICO “Il ruolo della donna nella storia e nella società 
moderna”: una mostra fotografica che illustra e descrive alcune delle donne che hanno 
contribuito al cambiamento e al successo del nostro Paese, in diversi settori della società: da 
quello scientifico a quello politico, dalla pedagogia alla cultura; 

 Il “Centro S.T.S. Polispecialistico del Dr. Francesco Polsinelli con esperienza trentennale 
in materia di Fisiopatologia della Riproduzione, Infertilità di coppia e Fecondazione Assistita 
in collaborazione con il suo staff coordinato dalla Dott.ssa Tiziana Baldassarra,  parteciperà alla 
manifestazione, promuovendo una campagna informativa rivolta alle donne, con la possibilità 
di prenotare una valutazione ecografica dell’apparato genitale gratuita; 

 Otovision 
 Jolly Auto 

Allestita nell’area antistante Piazza Indipendenza, grazie al contributo dell’Esercito di Sora, un’area 
dedicata alla prevenzione ed alla comunicazione. Presenti alla manifestazione: 
 L’Associazione Onlus “ll Glicine” che parteciperà con la diffusione del messaggio di 

prevenzione del tumore della tiroide. Verranno effettuate ecografie alla tiroide con contributo 
di 20€, prenotazione telefonica ed in loco; 

 L’Associazione “Iris”, presieduta dalla Dottoressa Teresa Gamucci, con la diffusione di 
materiale divulgativo ed informativo per la prevenzione del tumore del seno. Verranno 
consegnati 15 coupon per eseguire ecografie mammarie a donne entro i 40 anni presso 
l’ospedale S.S.Trinità di Sora; 

 Spazio Donna Studio Ostetrico Farmacia Marini della Dott.ssa Simona Pantanella sarà 
presente con spazi dedicati alla prevenzione, all’ascolto, alla consulenza gratuita e 
all’informazione con l’obiettivo principale di sensibilizzare ad una nascita naturale senza 
violenza. Durante l’arco della serata verrà proiettato un video che spiega l’importanza del latte 
materno; 

 Collegio delle Ostetriche e degli Ostetrici di Frosinone, di cui si ringrazia la presidentessa 



Morena Di Palma per il patrocinio, offrirà informazioni e tanti gadget per donne e bimbi; 
 Associazione VulvodiniaPuntoInfo ONLU che fornirà materiale informativo sulla 

Vulvodinia e sui centri di cura ed illustrerà le iniziative a supporto delle donne affette per 
incentivare ricerca e formazione; 

 Susan Komen Italia, organizzazione senza scopro di lucro basata sul volontariato, che 
opera in Italia contro il tumore al seno, promuove la prevenzione, incrementa il supporto delle 
donne che si confrontano con la malattia, migliora la qualità delle cure. Durante la 
manifestazione distribuirà materiale informativo e proporrà la vendita di prodotti il cui ricavato 
è volto a sostenere la ricerca; 

 Associazione Heal, fondata da familiari di bambini colpiti da tumori cerebrali e da figure 
medico-sanitarie che quotidianamente operano a favore della cura e della ricerca su queste rare 
malattie. La sua missione è quella di finanziare progetti di ricerca scientifica al fine di 
consentire lo studio, la prevenzione e la cura dei tumori del sistema nervoso centrale in età 
pediatrica; 

 Infermieri senza frontiera ONLUS, giovani infermieri che hanno deciso di impegnare la 
propria professionalità al servizio del cittadino e senza scopo di lucro. L’orientamento 
dell’associazione è quella di fornire a tutta la popolazione ma in particolare alle fasce più 
vulnerabili, un’assistenza infermieristica di base spendibile sul territorio, ovvero erogare 
un’assistenza in una dimensione più ampia dei soli limiti delle strutture sanitarie. 

 In fascia si cresce avrà lo scopo di diffondere il babywearing: portare i bimbi con supporti 
come fascia portabebè, marsupio ergonomico, ecc…. Oltre a informazioni e materiali 
divulgativi, la consulente Simona Capogna offrirà consulenze gratuite ai genitori interessati. 

 Le Dott.sse Ilaria Parravano ed Anna Iannarilli offriranno consulenze nutrizionali 
gratuite; 

Seguiranno l’evento l’Associazione Nazionale Carabinieri, la Polizia Locale di Sora coordinata 
dalComandante  Magg. De Cicchi e la Protezione Civile di Sora. 
Molti bar, accogliendo l’idea dell’Associazione Iniziativa Donne,  proporranno al pubblico della 
manifestazione sfiziosi aperitivi in rosa. 

L’Associazione Culturale No Profit Iniziativa Donne invita, tutto  il pubblico dell’evento, ad 
indossare per la serata, un abbigliamento oppure un accessorio rosa dalle ore 19. 

La notte è coinvolgente, la notte è divertente … a Sora la notte è Rosa!!!      
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Taormina. Toponomastica, il 
consigliere Longo chiede la parità di 
genere 
L'esponente del Pd sottolinea che «strade, piazze e spazi urbani in città sono quasi 

esclusivamente dedicati a figure maschili; le uniche eccezioni riguardano un sito all’interno 

del parco Duca di Cesarò» 

di 
 Emanuele Cammaroto 

 

 

Graziella Longo, consigliere comunale del Pd 

Il consigliere comunale Graziella Longo, esponente del Partito Democratico, invoca 

la parità di genere nella toponomastica taorminese e invita il Consiglio Comunale 

a discutere e deliberare sull’argomento per equilibrare l’evidente sessismo che 

caratterizza attualmente la cittadina. «Nel Comune di Taormina – si legge nella 

nota – l’attuale toponomastica delle strade, piazze e spazi urbani taorminesi in 

senso lato sono quasi esclusivamente dedicati a figure maschili; le uniche 

eccezioni riguardano un sito all’interno del parco Duca di Cesarò 

dedicato a miss Cacciola Trevelyan, la via Iallia Bassia (Giulia Basilia matrona 

tauromenitana di discendenza romana del II secolo d. C.); via Mabel Frances Hill 



(filantropa inglese) e le vie Grazia Deledda e Livia La Floresta nella frazione di 

Trappitello». 

Maschilismo urbanistico. Risulta evidente come la toponomastica della Perla 

dello Ionio, ma anche quella della maggior parte dei comuni italiani, sia 

caratterizzata ancora da un maschilismo urbanistico che non dà spazio a figure 

femminili di rilievo. Dunque, la parità di genere non è ancora stata raggiunta, 

infatti risulta evidente ancora oggi una visione della storia e della società quasi 

esclusivamente maschile. I nomi delle strade e delle piazze contribuiscono a 

creare la cultura di un popolo, definendone le figure storiche degne di 

memorabilità, per questo motivo anche la toponomastica deve diventare 

maggiormente inclusiva nei confronti delle donne. In molti sono i comuni che si 

stanno interessando all’argomento grazie al progetto “Toponomastica femminile”, 

nato nel 2012 come gruppo di Facebook su iniziativa di Maria Pia Ercolini. 

Adesso anche Taormina vorrebbe una toponomastica più “rosa”. 

 

 



 
Data:      25 febbraio 2016  
Pag:        
Fogli:       1 

 
 
SOCIETA' S. Teresa. Toponomastica al femminile, Piazza in via "Fratelli Lo Schiavo" intitolata all'8 Marzo 
“Non una scelta casuale, spiega l’assessore alle Pari opportunità Annalisa Miano, ma mirata a segnare l’avvio di un importante processo di riconoscimento della figura femminile anche nella toponomastica cittadina" 

 L'assessore Annalisa Miano 
  
  
    Procede l’attività dell’amministrazione comunale di S. Teresa di Riva volta a completare la toponomastica della città avviata ormai lo scorso anno. Dopo l’intitolazione di una via alla memoria del dipendente comunale e sportivo “Maurizio Antonino Cicala” si va avanti spostando l’attenzione sulla toponomastica femminile. Primo importante appuntamento, al quale seguiranno altri, l’intitolazione della Piazza sita in via Fratelli Lo Schiavo, nel quartiere Ciumaredda – Porto Salvo – Cantidati che prenderà ufficialmente il nome di “Piazza 8 Marzo”. 

“Non una scelta casuale, spiega l’assessore alle Pari opportunità Annalisa Miano, ma mirata a segnare l’avvio di un importante processo di riconoscimento della figura femminile anche nella toponomastica cittadina. Abbiamo scelto per questo, prosegue l’assessore Miano, di intitolare la Piazza alla memoria della giornata dell’8 Marzo e far coincidere la cerimonia di intitolazione proprio con il giorno dedicato alla Festa della Donna. Un segno concreto per valorizzare il ruolo e l’operato delle donne nella società perché l’8 marzo, conclude l’assessore Miano, possa essere davvero un momento di riflessione e crescita”. 
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Formia / Toponomastica femminile, Sindaco e 
Menanno ricevuti dalla Presidente della Camera 
FORMIA – Il Sindaco Sandro Bartolomeo e la Delegata alle Pari Opportunità Patrizia Menanno sono 
stati ricevuti questa mattina a Montecitorio dalla Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini 
quale riconoscimento per il contributo offerto alla causa della parità di genere con la decisione della 
giunta di intitolare 23 strade della città ad altrettante donne distintesi per meriti in campo sociale, 
culturale e scientifico. 

All’incontro era presente anche il Sindaco di Catania Enzo Bianco, promotore di importanti iniziative sul 
fronte del contrasto alla discriminazione delle donne. Hanno preso parte alla riunione anche la 
Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Teresa Amici, l’ex 
Vicepresidente della Camera Carlo Leoni e Patrizia Minnelli dell’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani. 

Nel ribadire l’esigenza di una svolta istituzionale, culturale e di linguaggio che favorisca un progressivo 
superamento delle differenze di genere ed una sostanziale equiparazione tra uomini e donne nei 
diversi campi della vita, la Presidente Laura Boldrini ha voluto sottolineare il profondo valore simbolico 
di iniziative come quelle intraprese dai Comuni di Formia e Catania per una riforma progressiva della 
toponomastica che attribuisca alle donne la dovuta dignità. 

“Il 2 giugno – ha dichiarato il Sindaco di Catania Enzo Bianco – in occasione del 70esimo della 
Repubblica e del primo voto delle donne in Italia, la città di Catania ha intitolato la pista ciclabile alle 
staffette partigiane, quelle meravigliose donne che ebbero un ruolo decisivo nella guerra di liberazione 



del nostro Paese. Abbiamo dedicato negli ultimi mesi strade a donne della mia terra per supplire ad 
una mancanza atavica. Insieme a questa iniziativa che intendiamo assumere anche come Anci perché 
l’esempio di Formia e di Catania sia diffuso in tutta Italia, sottolineiamo il bisogno di un’azione forte sul 
piano educativo per contrastare questa intollerabile ondata di femminicidi che scuote la coscienza di 
tutti e in particolare degli uomini”. 

“Nel rivedere la toponomastica cittadina – ha spiegato il primo cittadino di Formia Sandro 
Bartolomeo -, bci siamo accorti che, su circa centotrenta strade, solo dieci erano intitolate a donne, 
per lo più Sante o comunque esponenti del mondo religioso. Dovendo intitolare trenta strade abbiamo 
deciso di invertire questa tendenza. Ventritré sono state intitolate a donne e solo sette a uomini. 
Intendiamo proseguire in questa direzione con l’obiettivo di equilibrare almeno al 50% la 
toponomastica cittadina. Ci sembra il minimo che si possa fare per mandare un segnale chiaro. E’ 
naturalmente un gesto simbolico ma è anche vero che si tratta di un gesto possibile. Se lo facessero 
tutti gli oltre otto mila comuni italiani, quello di Catania e Formia diventerebbe un esempio virale 
capace di offrire un contributo reale alla svolta culturale e civile di cui il Paese ha bisogno”. 

“Dobbiamo dare alle donne ciò che è delle donne – ha dichiarato la Presidente Laura Boldrini -. Mi 
rivolgo alle Istituzioni comunali, ai candidati sindaci e alle candidate sindache perché considerino la 
necessità di rivedere la toponomastica delle loro città. L’Associazione Italiana di Toponomastica 
Femminile ci dice che solo il 4% delle strade sono dedicate alle donne e queste donne sono quasi 
sempre Sante. Il Paese ha prodotto donne di cultura, di scienza, donne impegnate nella politica e nelle 
Istituzioni che meritano un riconoscimento. Per questo sono grata al Sindaco di Formia e a quello di 
Catania. E’ una battaglia di civiltà che va combattuta superando ogni tipo di resistenza. I simboli – ha 
concluso la Presidente della Camera – sono importanti, tanto più se posti al servizio di una causa 
giusta”. 
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Il ricordo dell’insegnante Antonella 
Schiavone nel trentennale Fidapa alla 
Schweitzer 

 
TERMOLI. Non tutti sanno che in Italia le strade, le piazze, i vicoli sono tutte intitolate a uomini che hanno 
fatto la storia. Se provassimo a cercare una strada ‘donna’, troveremmo solo il nome delle regine dei 
Savoia e quello della Vergine Maria. 
Il perché non è dato saperlo. Eppure, di donne importanti che hanno lasciato un segno nella nostra 
penisola ce ne sono tantissime. 
‘Via Donna’ è il progetto importante della Fidapa, sezione di Termoli che, vuole il consenso di intitolare 
una via alle grandi figure femminili, italiane e soprattutto molisane . Presenti la presidente della Fidapa 
Fernanda Pugliese, la preside della scuola secondaria Bernacchia –Brigida, Matilde Tartaglia, la socia 
Fidapa e presidente della giuria Annamaria Colombo e la dottoressa Lidia Di Giandomenico. 
I dettagli sulla toponomastica di Termoli, sono stati esposti dalla professoressa Lidia Di Giandomenico, 
archeologa e rappresentante del Molise nell’associazione della ‘Toponomastica femminile’. “La 
toponomastica italiana è sessista, prevalgono solo nomi di personaggi maschili, illustri. Ma sappiamo 
bene che esistono anche donne illustri che non vengono mai ricordate” ha spiegato la Di Giandomenico. 
“In Italia si viaggia sul 2% di strade intitolate alle donne, stesso trend in Molise, ma anche in tutte le 
altre regioni”. 
“In occasione dell’8 marzo, è partito un progetto chiamato ‘tre strade, tre donne’ proprio per mobilitare le 
amministrazioni comunali a intitolare alcune vie alle figure femminili italiane” ha proseguito la Di 
Giandomenico. “E’ stato svolto un censimento, nelle varie regioni della penisola, accolto volentieri da 
tutti, per mobilitare i comuni ad approvare questo progetto”. 
“A Termoli su 7 nomi di donne, solo una non riguarda la religione e le varie regine e principesse- ha 



continuato la dottoressa- e si tratta di Marisa Bellisario, donna lavoratrice e politica, imprenditrice, 
vissuta tra il 1935 e il 1988.  Si trova nel nucleo industriale”. 
Grazie alla collaborazione della scuola secondaria Bernacchia – Brigida, gli allievi delle classi seconde C e 
H, sono riusciti in pochissimo tempo a relazionare tesine su alcune donne da proporre alla giuria tecnica 
presieduta da Annamaria Colombo. 
Durante questo percorso, i ragazzi hanno trovato e hanno fatto scoprire alcuni nomi ai più sconosciuti, 
coadiuvati dalle insegnanti Francesca De Gregorio e Annamaria Lalli. 
Le ricerche della classe ‘seconda H’ si sono incentrate su Luisa Spagnoli, donna del popolo, imprenditrice 
perugina che è stata la prima a mettere a disposizione nella sua fabbrica una stanza ‘nurse’, per le sue 
‘operaie-mamme’; Valeria Solesin, la giovane ventottenne morta nel’attentato al Bataclan di Parigi; Rita 
Fossaceca, medico volontario, molisana, morta in Kenya lo scorso novembre. 
La ‘seconda C’ si è soffermata sulla Contessa De Capua, vissuta nel ‘500, donna  di grande veduta che ha 
avuto contatti sia con la regione Molise, che con Termoli; Rosa Fazio Longo, prima donna molisana 
deputata al Parlamento Italiano “di cui nessuno di noi, e forse anche di voi pubblico presente, sapeva 
della sua esistenza” ha detto la dirigente Tartaglia. 
Il concorso è stato vinto dalla classe II C, con la figura di Rosa Fazio Longo, “prima deputata molisana, 
nella politica e nel giornalismo è sempre stata in lotta per le donne. La Fazio è scelta come molisana 
come punto di riferimento per le donne”. 
Al quinto posto Valeria Solesin, al quarto Rita Fossaceca, al terzo la Contessa De Capua e al secondo 
Luisa Spagnoli. 
La premiazione, poi, ha lasciato posto a momenti di commozione, lacrime e ricordo. Il ricordo 
dell’insegnante Antonietta Rosella Schiavone, prematuramente scomparsa a causa di una malattia. 
Presenti in sala i due figli, ai quali è stata donata una targa in memoria della loro mamma, e il marito; 
non solo, tante colleghe hanno voluto omaggiare “la bella persona che era Rosella, perché Rosella era 
bella. E io la ricorderò bella” sono queste le parole della direttrice del carcere di Larino, dove la Schiavone 
insegnò. 
“Rosella era una donna di talento, che ha dato tanto alla scuola. E’ stata amata da tutti- ha spiegato la 
preside Tartaglia- ed è per questo che la Fidapa vuole dedicare a lei questa sala, qui dove lei ha dato il 
suo amore ai suoi ragazzi, anche più grandi che facevano parte del Centro Territoriale”. 
Alberta Zulli 
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8 Marzo, a Marsala la "Toponomastica Femminile".  
 
 Dedicare luoghi del territorio comunale a donne marsalesi che si sono distinte nel campo 
culturale, sociale, scientifico, manageriale, ma anche per coraggio, altruismo o altre ragioni 
che giustifichino l'intitolazione di strade, piazze, giardini, spazi pubblici in genere. L'invito del 
gruppo “Toponomastica Femminile”, promosso a livello nazionale da Maria Pia Ercolini e 
patrocinato dell'ANCI, è stato ora accolto dalla Giunta Di Girolamo. In pratica - su proposta 
dell'assessore Anna Maria Angileri, con delega alle Pari Opportunità – è stato deliberato di 
celebrare la “Giornata della Donna” realizzando l'iniziativa “8 marzo: 3 donne 3 luoghi”. “Un 
concreto riconoscimento a piccole e grandi donne del nostro territorio, sottolinea l'assessore 
Angileri. Ma per fare questo chiediamo il contributo di tutti per portare alla ribalta le nostre 
eroine, facendone emergere carattere e generosità”. Va in questa direzione l'Avviso Pubblico – 
a firma del segretario generale dr. Bernardo Triolo - con il quale l'Amministrazione comunale 
invita scuole, associazioni socioculturali e singoli cittadini, ad effettuare un lavoro di ricerca su 
donne di origini marsalesi o che hanno principalmente operato a Marsala (non viventi da 
almeno 10 anni), al fine di candidarle all'intitolazione. La proposta dei nominativi delle donne – 
corredata da brevi biografie e motivazioni del loro contributo alla società o alla causa pubblica 
– deve essere presentata entro il prossimo 28 febbraio. L'iniziativa per la “Giornata della 
Donna” si concluderà l'8 marzo con la scelta delle tre figure femminili – le più significative tra 
quelle pervenute al Comune – cui intitolare altrettanti luoghi cittadini. 
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Fondazione Benefica Kathleen Foreman 
Casali, 15° Anniversario dalla costituzione 
“Kitty” per gli amici, “first lady” per tutti gli altri.  Signora dai modi eleganti per le sue 
origini inglesi, origini che non ha mai dimenticato nella sua vita triestina, dove legò il suo 
nome a quello del marito Alberto Casali, alla guida della fortunata Ditta Stock per tutto il 
dopoguerra. Kathleen Foreman Casali (1906- 2000) era una donna tanto ricca quanto 
generosa.  

Risale al 1966 la nascita della Fondazione Benefica Alberto e Kathleen Casali, 
istituita dalla coppia allo scopo di soccorrere, con aiuti in denaro, famiglie e persone di 
nazionalità italiana in situazioni di disagio economico, domiciliati o residenti in Regione, 
preferibilmente nella provincia di Trieste. Oltre 8 i milioni di euro erogati nei suoi anni di 
attività. 

Ed è nel 2001, esattamente 15 anni fa, che la volontà di Kathleen viene esaudita con la 
nascita di una seconda fondazione benefica, la “Kathleen Foreman Casali”.  
  
Prima di morire, infatti, “Kitty” lasciò precise disposizioni testamentarie affinché, in 
assenza di eredi, nascesse a Trieste una seconda Fondazione Casali, con un indirizzo 
diverso, finalizzato cioè a favorire le espressioni culturali in ogni settore; promuovere la 
scienza e la ricerca scientifica a livello nazionale e internazionale; aiutare gli studenti 
meritevoli appartenenti a famiglie bisognose, senza operare mai alcuna discriminazione 
rispetto alla fede religiosa, alla nazionalità, alla razza o al credo politico. Oltre 3,5 milioni di 
euro erogati negli anni. 

Proprio per celebrare il 15° anniversario dalla nascita della Fondazione Benefica 
Kathleen Foreman Casali, l’associazione Fotografaredonna promuove, in collaborazione 
con la Fondazione stessa, una cinque giorni di manifestazione che prenderà il via con 
l’incontro pubblico “Kathleen Foreman Casali. Una fondazione, una mostra, una piazza, un 
libro, una mostra”, in programma martedì 29 novembre alle 18 nella Sala Giubileo di 
Riva Tre Novembre 9, a Trieste. 

Nel corso dell’incontro verrà per la prima volta ripercorsa la storia di vita della signora 
Casali e della Fondazione da lei voluta, che oggi più che mai rappresenta un sostegno 
indispensabile per le iniziative culturali, scientifiche e di ricerca promosse nel territorio. 

Dopo il saluto delle autorità, in rappresentanza delle Fondazioni Casali interverrà 
Francesco Slocovich, cui è affidata l’illustrazione degli interventi che la Fondazione devolve 
per la scienza, la ricerca e la cultura. 

Spetta invece alla storica Silva Bon il ricordo di “Kitty”, discreta nonostante i suoi impegni 
sociali e mondani, legata sì a Londra - dove ritornava ogni anno per incontrare parenti, 
amici e l’élite inglese - ma triestina d’adozione, dove ricoprì molti incarichi, nel consiglio di 
amministrazione della Stock, nella sezione femminile della Croce Rossa, nel Comitato 
signore della sede di Trieste della Lega italiana per la lotta contro i tumori, solo per citarne 



alcuni. 

Non mancheranno le testimonianze dei parenti e degli amici della benefattrice, che 
nel 1998, per la lunga attività svolta nel campo socioassistenziale cittadino, venne 
nominata Grande Ufficiale al merito della Repubblica italiana. 

La tavola rotonda, moderata da Sandra Grego, proseguirà con l’intervento della fotografa 
Marisa Ulcigrai, presidente dell’associazione di donne fotografe “Fotografaredonna”, cui 
spetta di presentare il progetto sulla toponomastica femminile “Fuori - dove la parità non 
esiste” da cui sono nati l’omonimo libro patinato (La Mongolfiera editore, maggio 2016; 
176 pagg.) e la mostra “Spazi ritrovati”.  

Un progetto collettivo che ha coinvolto trenta autrici impegnate a interpretare  i luoghi  di 
Trieste e della sua provincia intitolati a donne di spicco, con l’intento di ricostruirne le 
storie di vita ancora poco conosciute, valorizzando la Storia femminile laddove la 
toponomastica italiana, europea e anche triestina ha finora nominato, e dunque 
riconosciuto, soprattutto quella maschile. 

Fra i luoghi interpretati nel progetto di Fotografaredonna naturalmente anche Piazza 
Alberto e Kathleen Casali, intitolata nei primi anni 2000 a Scorcola, nello slargo 
adiacente alla sede dell’Associazione degli industriali, di cui Alberto Casali fu il presidente.  

Di seguito verrà inaugurata la mostra “Spazi ritrovati”, che resterà allestita nella Sala 
Giubileo fino a domenica 4 dicembre, visitabile al pubblico dalle 10 alle 19.30. 
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CRONACHE 
MONTECATINI Toponomastica femminile: vincono Margherita 
Hack e Marie Curie, cui saranno intitolate aree di 
via Friuli e via Berghinz  
 

  Millecentoquattordici voti validi in poco meno di due mesi, cartacee e on line: un ottimo 
risultato per la consultazione promossa dalla Commissione pari opportunità del Comune. 
Dall’8 gennaio al 29 febbraio si è votato infatti all’Urp del palazzo comunale, alla biblioteca 
comunale, nella Nievole, o direttamente da casa per assegnare alle due aree già 
individuate di via Friuli e via Berghinz, quindi zona sud e zona stadio, nomi di donne 
celebri o molto conosciute sul territorio.   
   
Hanno votato anche buona parte degli studenti dei tre istituti superiori della città, 
desiderosi di contribuire alla consultazione: alla fine nelle due graduatorie, quella 
nazionale e quella locale, hanno vinto Margherita Hack, astrofisica di chiara fama, e Maria 
Curie, fisica e chimica vincitrice di due premi Nobel, inserita a suo tempo nella classifica 
locale per i suoi studi sulla radioattività delle acque termali di Montecatini.  
 
Per loro rispettivamente 144 e 160 voti. Alla Hack l’amministrazione assegnerà l’area 
verde di via Friuli, nella zona sud; a Marie Curie quella di via Berghinz, a due passi dallo 
stadio e dalle scuole Don Facibeni. 
  
Al secondo posto troviamo Rita Levi Montalcini, scienziata che non necessita di 
presentazioni, con 126 voti e “Le mescitrici”, omaggio alle storiche “portatrici delle Terme” 
con 110. Potrebbero essere assegnate loro a breve altre due aree verdi, quelle di via 
Mascagni e via Bernini. 
 
Terza posizione per Oriana Fallaci e il patrono di Montecatini Santa Barbara (in entrambi i 
casi con 96 voti), quarta per la giornalista uccisa nel 1994, Ilaria Alpi (72 preferenze) e per 
l’ostetrica di tanti montecatinesi Maria Lunardi (73).        
 
"Un processo partecipato del quale andiamo fieri - ha detto in conferenza stampa Siliana 



Biagini, presidente della commissione - e che intendo esportare anche in Regione, nella 
stessa commissione. Far scegliere la cittadinanza su nomi da associare a luoghi della città 
mi sembra un ottimo punto di partenza. Diverso sarebbe stato scegliere solo tramite una 
delibera di giunta, senza interpellare quindi la cittadinanza su un tema che abbiamo 
volutamente aprire a tutti". 
 
Soddisfatti anche gli altri componenti della commissione, ovvero Silvia Motroni e Andrea 
Quaranta, presenti stamani all'ufficializzazione dei voti. "Una consultazione che ha 
permesso a tante persone anche di informarsi e conoscere personaggi locali altrimenti 
meno in vista, e che apre su Montecatini un percorso virtuoso di scelte davvero 
condivise".  
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Marzo Donna 2016, femminilità e 
dimensione artistica 

 
Marzo Donna 2016: il Comune di Chioggia dedica l’intero mese di marzo alla donna, attraverso un ricco 
calendario di iniziative ed incontri con un particolare risalto all’espressione femminile in città nelle varie 
declinazioni artistiche. 

Si parte con la mostra di pittura di Bruna Doria, Il Giardino di Lilith – opere dal 1973 al 2013, che verrà 
ospitata nelle sala espositiva del Museo civico della Laguna Sud dal 5 marzo al 3 aprile. L’esposizione 
curata dalla storica dell’arte Marta Boscolo Marchi, direttrice del Museo di Arti Orientali Ca’ Pesaro di 
Venezia, è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Insieme ArTe Amare Chioggia e il suo 
Territorio e la Fondazione Clodiense O.N.L.U.S. L’inaugurazione è prevista per sabato 5 marzo alle ore 
17.30 nella sala espositiva del Museo Civico. 

“Quando, nel 1973, esce il volume di Margonari sui naïfs, Bruna Doria ha già da tempo intrapreso il suo 
cammino artistico. Le sue prime prove, alla fine degli anni Cinquanta e nei primi Sessanta, sono tele e 
tavole raffiguranti fiori ipertrofici dai colori terrosi, desiderosi di debordare dai limiti imposti dal supporto. 
Dai fiori alle conchiglie, gli oggetti su cui posa il suo sguardo vengono trasfigurati in creazioni delicate, 
preparate con metodo, servendosi di riprese fotografiche in bianco e nero, dove trionfano panieri di pesci 
e molluschi – scrive la curatrice Marta Boscolo Marchi – Queste composizioni sono oggetto di studio per 



lei e il suo compagno, Walter Pregnolato, con il quale si unisce in matrimonio nel 1958 e condivide 
famiglia e percorso artistico. Un’attenzione speciale per la natura morta e soprattutto per i fiori perdurerà 
per tutta la sua produzione, tingendosi di tinte sempre più brillanti. 
Con Walter, dalla fine del 1957 al 1966 apre un negozio di sperimentazione ceramica in calle San 
Giacomo a Chioggia, un vero atelier all’antica, nel quale prendono vita vasi, anfore, maschere di 
cartapesta, piccoli oggetti d’arredo, scacchiere, pipe antropomorfe ancora oggi emulate. Si tratta di 
soggetti che finiranno per costituire un leitmotif nella produzione della Doria”. 

Si prosegue martedì 8 Marzo. Nella giornata internazionale della donna, verrà ufficialmente presentato 
alla cittadinanza alle ore 11.00, nella Sala Consiliare di Palazzo Municipale, “Civico Donna”, il nuovo 
Centro antiviolenza di Chioggia. Interverranno il sindaco Giuseppe Casson e l’assessore alle Pari 
opportunità, Alessandra Lionello. 

Gli appuntamenti continuano martedì 19 Marzo alle ore 11.00 all’Auditorium San Nicolò con l’incontro 
dibattito “Le donne leggono la Costituzione” promosso dalla Consulta per le pari opportunità del Comune 
di Chioggia con la partecipazione del cons. Adelchi d’Ippolito, Procuratore della Repubblica aggiunto di 
Venezia e di Carola Pagliarin, prof.ssa associata di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Diritto 
pubblico e internazionale all’Università di Padova. Saranno presenti il sindaco Giuseppe Casson, 
l’assessore alle Pari Opportunità Alessandra Lionello e la presidente della Consulta Pari opportunità, 
Alessandra Nigri. 

Marzo donna si conclude con un doppio appuntamento dedicato alla figura di Eleonora Duse. Domenica 
20 marzo alle ore 11.00 nella sala consiliare di Palazzo Municipale, il Gruppo toponomastica femminile 
renderà omaggio a Eleonora Duse. Intervengono il sindaco Giuseppe Casson e l’assessore alle Pari 
Opportunità, Alessandra Lionello. Alle ore 11.45 in Calle Schiavuta verrà scoperta una targa 
commemorativa dedicata a Eleonora Duse con la partecipazione della Banda cittadina. Nel corso della 
cerimonia verrà assegnato un premio ad una figura femminile che si è distinta nel panorama cittadino per 
l’impegno culturale e artistico. 

Conclude il ciclo di eventi Marzo donna, lo spettacolo teatrale “Non Sentire il male – dedicato a Eleonora 
Duse” della Compagnia Le Belle Bandiera di e con Elena Bucci all’Auditorium San Nicolò. In scena una 
pièce che restituisce la figura artistica della Duse, nella sua interezza e complessità tra impegno artistico 
e innovazione. L’appuntamento è per martedì 22 marzo alle ore 21.00. Ingresso libero. 

“Eleonora Duse, nata nel 1858 e morta nel 1924, fu attrice e capocomica. La libertà del suo agire 
rivoluzionò e sconvolse il teatro del suo tempo. – racconta la regista Elena Bucci – Detestava le biografie, 
le autobiografie e le commemorazioni. Di lei ci restano lettere, scritti e testimonianze indirette. Per me, 
fu anche una donna straordinaria”. 

 
 


