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ATTUALITÀ 
Evento 

Inaugurata all’Istituto “G. Penna” la mostra “Le Madri 
Costituenti” 
Voluta e curata dal dirigente scolastico Renato Parisio, dalla referente di educazione civica Maria 
Grazia Rizzo, dalla docente di diritto Giuseppina Vitellaro, e dal personale docente 
 
Fortemente voluta dal Dirigente Scolastico Renato Parisio, dalla Referente di Educazione Civica 
Maria Grazia Rizzo, dalla Docente di Diritto, anche del Corso per Adulti, Giuseppina Vitellaro, e 
dal Personale Docente, nell’aula magna dell’ Istituto Agrario e Enogastronomico “G. Penna” di 
Asti, è stata inaugurata la Mostra “Le Madri Costituenti”, organizzata in proficua collaborazione 
con Toponomastica femminile- Presidente Maria Pia Ercolini. 

Nella ricorrenza del 76° anniversario della Repubblica Italiana, del prossimo 2 giugno, segnata dall’ 
aggressione bellica alla popolazione e al territorio dell’ Ucraina, l’inaugurazione della Mostra Le 
Madri Costituenti, ed il ricordo della loro grande volontà di pace, espressa anche simbolicamente 
tenendosi per mano alla lettura dell’Articolo 11 della Costituzione, in fase di approvazione in 
Parlamento: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e 
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali», ha rappresentato un evento di 
immediato e forte richiamo ai fondamentali principi costituzionali, a cui le Madri Costituenti 
contribuirono incisivamente, e di profonda riflessione sulle prerogative di pace tra i popoli e sul 
valore dei diritti della persona. 



“Si è trattato, non solo di una cerimonia inaugurale – spiega la referente di Toponomastica 
femminile Giovanna Cristina Gado, intervenuta a presentare la mostra – ma di un evento didattico 
di cittadinanza consapevole, di straordinario coinvolgimento, di entusiasmo, di emozioni e di 
partecipazione attiva, che ha visto protagonisti e protagoniste studenti, studentesse e docenti con il 
susseguirsi delle loro testimonianze , riflessioni, letture e puntuali interventi sulla vita, sul talento, 
sul coraggio e sul pensiero illuminato delle 21 donne elette il 2 giugno 1946 all’ Assemblea 
Costituente, formata da 556 componenti e sul determinante contributo che, nonostante in poche, 
seppero apportare alla Costituzione della Repubblica Italiana”. 

 

“Inoltre a celebrazione delle 21 Madri Costituenti della Repubblica e per restituire loro la doverosa 
visibilità e memoria- aggiunge Giovanna Cristina Gado – gli studenti e le studentesse con i docenti 
e le docenti, hanno ideato, realizzato e apposto all’acero campestre nell’area antistante l’Istituto, 
una targa dedicata alle Costituenti: un’ulteriore significativa azione didattica messa in campo, a 
conclusione dell’intensa mattinata, ricca di significative restituzioni improntate ai principi della 
democrazia paritaria e dell’emancipazione femminile, per i quali le Madri Costituenti si sono 
strenuamente impegnate nella costruzione della Costituzione della Repubblica Italiana”. 

“Ho espresso con grande emozione e soddisfazione, anche a nome della Presidente di 
Toponomastica femminile Maria Pia Ercolini, il più sentito apprezzamento per la concreta virtuosa 
azione didattico/formativa dell’ Istituto Scolastico G. Penna di Asti che – afferma la referente 
Giovanna Cristina Gado – cogliendone l’importanza storica e culturale, ha deciso di ospitare questa 
mostra, nell’ambito del progetto di educazione civica, che ci aiuta ad essere cittadini e cittadine 
consapevoli e di celebrare le 21 Costituenti della Repubblica, dandone visibile tributo di memoria, 
con l’apposizione della targa, loro dedicata, all’ acero campestre antistante l’ Istituto, e con vivo 
piacere ho consegnato Calendaria 2022 di Toponomastica femminile, al Dirigente Scolastico 
Renato Parisio ed alla docente- referente di educazione civica Maria Grazia Rizzo, a suggello di un 
sincero ringraziamento per l’adesione all’ iniziativa di Toponomastica femminile, e per il richiamo, 
attraverso la mostra Le Madri Costituenti, alla Costituzione della Repubblica Italiana con i suoi 
principi di libertà, di uguaglianza e di pace, fondamentali e irrinunciabili per la democrazia del 
nostro Paese.” 

Il Dirigente Scolastico, Renato Parisio, evidenziando l’importanza del contributo delle Madri 
Costituenti alla realizzazione della Carta costituzionale italiana, ha riconosciuto il notevole valore 
formativo della mostra “Le Madri Costituenti”, ha seguito con interesse i lavori presentati dagli 
allievi e dalle allieve, ha ringraziato Giovanna Cristina Gado, referente di Toponomastica 
femminile, per il prezioso coordinamento, il Personale Docente e tutto il Personale scolastico, che 



hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. 

Giuseppina Vitellaro è stata favorevolmente colpita dall’entusiasmo e dalla partecipazione attiva 
degli studenti e delle studentesse che, in preparazione dell’evento di celebrazione delle Madri 
Costituenti, hanno approfondito i diversi argomenti nei corsi diurni e serali. 

Maria Grazia Rizzo ha ribadito che il percorso affrontato nelle classi VA, VB, VC, IVAQ, IIIAQ, 
IC, IIB, presenti in Aula Magna, ha permesso agli studenti e studentesse di conoscere le Madri 
Costituenti e il loro impegno, di riflettere sui principi e sull’attualità della Costituzione, nell’ottica 
di una cittadinanza attiva e di un inserimento positivo nella vita sociale. Ha sottolineato, inoltre, che 
il progetto è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione di tutto il personale scolastico, in 
particolare dei docenti e delle docenti: Paola Grillo, Giusy Vitellaro, Graziano Piano, Angelo 
Demaria, Anna Bocchio, Mariangela Berzano, Francesca Ricchetti, Sayeeda Maria Teresa Parodi, 
Michele Maggiorotti; del collaboratore scolastico Francesco Ferrara, del tecnico di laboratorio 
Pietro Bianchi e del tecnico informatico Vittorio Binello; dei docenti Daniela Franzese, Michele 
Madero, Giuseppe Moccia che con le classi IIA e IIB dell’Istituto Enogastronomico hanno 
preparato e servito un ricco buffet nei locali dell’azienda “La Favorita”, annessa alla scuola. 

Infine, ha riservato un ringraziamento particolare agli allievi e alle allieve del corso serale per 
adulti: Nadia Aouni, Daniela Pitis e Marco Bussi che hanno partecipato all’evento e a Nicolo’ 
Varlotta della classe IC per il costante supporto nella realizzazione di video e filmati; a Giovanna 
Cristina Gado e al Dirigente Scolastico Renato Parisio, per il costante sostegno. 

La mostra fotografica e documentaria, di Toponomastica femminile, Le Madri Costituenti, sarà a 
disposizione delle Studentesse e degli Studenti dell’Istituto G. Penna di Asti, per le ulteriori 
correlate attività fino all’11 giugno 2022. 

Nelle immagini: due momenti dell’evento. 

 Di: Redazione 

 

 


