ROMA, 29‒5‒2015
In una giornata di pieno sole finalmente, Roma ha accolto presso l'aula magna dell'Università Roma 3 alunni
e docenti che hanno partecipato alla seconda edizione del Concorso di Toponomastica Femminile "Sulle vie
della Parità". Tante le Scuole da ogni regione italiana partecipanti, e tante le classi premiate: al mattino gli
Istituti Superiori, nel pomeriggio Scuole Elementari e Medie, tutte quelle che la Commissione con la
presidente nazionale di Toponomastica Femminile, Maria Pia Ercolini, hanno ritenute degne di essere
premiate. Il Sud è stato ben rappresentato da Scuole siciliane, pugliesi e calabresi e ha ben meritato, come
ha sottolineato nelle premiazioni la Vice-presidente del Senato Valeria Fedeli (che ha donato la nostra
Costituzione in formato tascabile come viatico sulle nostre strade di cittadini responsabili) e la direttrice
della Rivista Mensile "NOI DONNE". Per la Puglia dopo Mottola (Scuola elementare) e Noci (Scuola Media
Pascoli) è stata la volta della Scuola Elementare "Rodari" di Casamassima. In rappresentanza e sostituzione
della Dirigente scolastica Rosanna Brucoli e delle docenti Angela Di Donna e Costantina Antonacci, che non
hanno potuto presenziare alla premiazione per impegni scolastici, ha ritirato il premio la prof.ssa Giulia
Basile, referente pugliese per Toponomastica. Ha illustrato attraverso le slide inviate al Concorso l'itinerario
rosa costruito dagli alunni per le vie di Casamassima, e poi con alcune foto dell'8 marzo scorso ha fatto
rivivere a Roma l'emozionante esperienza della intitolazione di una strada della cittadina pugliese alle
sorelle Antonia e Anna Vita Pasqualicchio, morte nell'incendio della Triangol Swestcompany di New York.
Il diploma di assegnazione del Secondo premio, sia per gli alunni della "RODARI" che per i loro genitori,
credo va ben aldilà del concreto, perché di sicuro sarà per loro motivo di orgoglio e di appartenenza, ma
sarà anche importante per la Scuola "Rodari", un segno davvero di merito, un segno che la "Buona Scuola"
c'è e passa attraverso la passione di insegnanti e dirigenti. AUGURI.

