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EVENTI | 04 MARZO 2022, 12:20 

I portici di piazza San Secondo saranno 
dedicati alle 21 Madri Costituenti con 
l'associazione Toponomastica femminile 
L'iniziativa nell'ambito delle manifestazioni con l'assessorato Pari 
Opportunità ed enti e associazioni del territorio. Inaugurata in 
municipio la mostra 'Le Madri costituenti' 

 
MerfePhoto 

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Asti, in occasione dell’8 marzo 2022, 
promuove diverse iniziative concordate unitamente a enti e associazioni del territorio. 

L'iniziativa organizzata dall’Associazione Toponomastica femminile "8 marzo, tre donne, tre 
strade" è rivolta ai sindaci d'Italia, grazie ad Anci Nazionale e  Anci Piemonte, come 
spiega Giovanna Gado referente astigiana di Toponomastica femminile. "Abbiamo riproposto 
la campagna per dare visibilità e voce alle donne. Toponomastica ha fatto un lavoro dì 
ricerca registrando un grave divario che va recuperato". 

 

 

I portici di piazza San Secondo intitolati alle 21 Madri costituenti 

Per l'occasione è stata proposta e, come ha annunciato l'assessore alle Pari 
Opportunità, Elisa Pietragalla, "sarà un iter veloce", l'intitolazione dei portici di piazza San 
Secondo. "Era doveroso un ricordo della città a queste donne". 



Il sindaco, Maurizio Rasero, presentando le iniziative per l'8 marzo ha ringraziato tutte le 
collaboratrici, le dipendenti e le sue 4 assessore. "Sì quattro - ha rimarcato -
 perché Mariangela Cotto sarà sempre nella nostra squadra". 

Lunedì 7 marzo alle 9.30 al Teatro Alfieri l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di 
Asti con la Commissione Comunale Pari Opportunità presenta lo spettacolo format 
dell'attore Alessio Bertoli “Il nostro nome… donne”, sul tema del contrasto alla violenza di 
genere rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 

Protagoniste alcune componenti della Commissione Pari Opportunità. Il format sarà 
riproposto per la cittadinanza sempre il 7 marzo, alle 21 al Teatro Alfieri. 

"Un percorso voluto con intelligenza e che ha saputo coinvolgere i giovanissimi" - ha 
spiegato Bertoli che con le scuole e gli enti collabora da anni. 

La mostra fino al 18 marzo 

Questa mattina inaugurata anche la mostra “Le Madri Costituenti”, organizzata dalla Città di 
Asti in collaborazione con l’Associazione Toponomastica femminile e consegnata al sindaco 
la targa "Città di Asti – Comune amico 2022 di Toponomastica femminile". 

La mostra sarà visitabile nell’androne del Palazzo Civico, in orario di apertura degli uffici, 
dal 4 al 18 marzo 2022. 

Toponomastica femminile 

L’Associazione Toponomastica femminile, presidente Maria Pia Ercolini,  (oltre 20.000 
aderenti sulla pagina Fb), a partire dal 2012 ha condotto un censimento nazionale delle 
strade con l’obiettivo di segnalare l’evidente gap di genere presente nelle intitolazioni degli 
spazi e dei luoghi pubblici. 

Ne è nata una proficua collaborazione con le Amministrazioni comunali che si realizza 
attraverso consulenze, ricerche sul territorio e attività didattiche e culturali volte a 
sensibilizzare la cittadinanza. 

Diversi gli obiettivi: 

- intitolare le prossime vie, aree verdi, rotonde, sentieri, piste ciclabili etc, a figure 
femminili, locali o nazionali, al fine di ridurre l’attuale divario nella memoria collettiva; 

- far sì che all’interno delle Commissioni toponomastiche deputate alla selezione dei nomi 
a cui dare pubblico merito, sia paritaria la componente femminile e provenga dai diversi 
settori della cultura di genere (Società delle Storiche, delle Letterate, delle Filosofe, delle 
Scienziate; associazionismo femminile etc.); 

- dotare i Comuni di un Regolamento toponomastico che suggerisca criteri di equità; 

- favorire un confronto partecipato sulle scelte dei nomi, attivando progetti di ricerca per 
una cittadinanza attiva e consapevole. 

Le inviamo il nostro saluto e augurio, proponendoci di collaborare anche con la Sua 
Amministrazione, secondo modalità condivise, nella direzione di una toponomastica più equa 
e paritaria. Saremo grate per la comunicazione di adesione all’ iniziativa a testimonianza 
della virtuosa azione pubblica di codesta amministrazione comunale. 

Le iniziative astigiane proseguiranno fino al 31 marzo 

Betty Martinelli 

 


