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Reggio Calabria: intitolata la Scalinata tra via 
Aschenez e via De Blasio a Maria Bottari [FOTO e 
INTERVISTE] 
Reggio Calabria: intitolata la Scalinata tra via Aschenez e via De Blasio a Maria 
Bottari. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Giuseppe Falcomatà, il presidente della 
Commissione Toponomastica Giuseppe Cantarella, la figlia di Maria Bottari, Sara e la presidente 
della Biesse Associazione Culturale Bene Sociale, Bruna Siviglia 
| Danilo Loria 
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All’iniziativa di “Donna per Reggio” è stata intitolata oggi pomeriggio alle 16 la Scalinata, sita tra via 
Aschenez e via De Blasio, a Maria Bottari. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Giuseppe 
Falcomatà, il presidente della Commissione Toponomastica Giuseppe Cantarella, la figlia di Maria Bottari, 
Sara e la presidente della Biesse Associazione Culturale Bene Sociale, Bruna Siviglia. A ricordare la figura di 
questa straordinaria donna è stata Roberta Schena Referente Regionale della Commissione Toponomastica 
Femmile. Maria Bottari è stata un insegnante che si è spesa senza riserve non solo nell’ambito della scuola 
ma anche nel mondo del volontariato e della cultura ricoprendo ruoli importanti all’interno di varie 
associazioni. È stata anche una delle prime Presidenti Fidapa Nazionali, un esempio a cui guardare per il 
grande amore e per l’enorme impegno a favore delle fasce deboli e dei meno fortunati. La proposta di 
inserire nella toponomastica reggina il nome di Maria Bottari si deve alla presidente della Biesse 
Associazione Culturale Bene Sociale, Bruna Siviglia, che da oltre un anno, come presidente Fidapa, aveva 
sollecitato l’Amministrazione comunale a dedicare un monumento o una strada questa straordinaria 
donna, della cui figura la città è giustamente orgogliosa. Nei prossimi giorni altre due vie prenderanno il 
nome di donne illustri: la salita Zerbi (nei pressi del Planetario) diventerà via Margherita Hack, per 
ricordare la famosa scienziata e astrofisica, ed a Gallico Marina giorno 8 verrà intitolata una via 
all’insegnante Rita Maglio. 

Per approfondire http://www.strettoweb.com/2018/03/reggio-calabria-scalinata-maria-

bottari/668370/#ulLDJ8ZGq6IP8a01.99 

 


