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Un ulteriore apprezzamento della Mostra“Le Madri Costituenti”, di proprietà di
Associazione “Toponomastica femminile”, è stato manifestato con la realizzazione
di un prezioso contenitore  per i relativi pannelli, costruito su misura in legno
dalla  Ditta  “  CAMPIA  IMBALLAGGI  S.R.L.  INDUSTRIA  PRODUZIONE  E  COMMERCIO

IMBALLAGGI  PALLETS -  CONTENITORI  PIEGHEVOLI  SOVRAPPONIBILI  –  LEGNAMI”  di
Baldichieri  d’Asti  e  donato  dalla  Amministratrice  Unica  Ornella  Campia  a
Toponomastica femminile.
Per il  significativo importante  gesto,  la  Presidente  Maria Pia Ercolini ha fatto
giungere   espressioni  di  viva  gratitudine:«Ringrazio  sentitamente,  a  nome  di
Toponomastica femminile, Ornella Campia Amministratrice della ditta Campia
di Baldichieri d’Asti   che ci ha supportate con generosità: ancora una volta è
scattata la solidarietà femminile, un valore fondamentale nel nostro gruppo».

Grande riconoscenza a Ornella Campia – guida femminile dell’ omonima Impresa
Astigiana di Qualità-che con la  donazione fatta a Toponomastica femminile ha
saputo  far  emergere   la  sua   sensibilità  agli  obiettivi  della  Mostra, è  stata
calorosamente espressa anche dalle Referenti di Tf per il Piemonte e la Valle d’
Aosta,  Loretta  Junck  e   Giovanna  Cristina  Gado  che  in  rappresentanza  di
Toponomastica femminile il 17 maggio u.s.  ha ricevuto l’apprezzata donazione,
nell’ambito  del  programmato   rispettivo  periodo  di  ospitalità  della  Mostra,
all’Istituto Superiore Monti di Asti. 
 
Con   il successivo allestimento per alcuni giorni al Liceo Scientifico Vercelli  di
Asti  e fino al 24 maggio u.s., si è dunque conclusa la realizzazione del progetto -
Mostra “Le Madri Costituenti”,  organizzato da Soroptimist International Club Asti
(Presidente Maria Bagnadentro) in collaborazione con Associazione Toponomastica
femminile  (Presidente  Maria  Pia  Ercolini)  ,   con l’obiettivo di far  conoscere  il
fondamentale contributo delle 21 donne Costituenti alla stesura e all’approvazione
della Costituzione della Repubblica Italiana.
L’iniziativa  (che ha  ottenuto  il  Patrocinio  di:  Ministero  dell’Istruzione-Ufficio
Scolastico Territoriale Alessandria- Asti, Provincia di Asti,  Consigliera di Parità della
Provincia  di  Asti,  Commissione  per  le  Pari  Opportunità  della  Provincia  di  Asti,
Commissione Comunale Pari Opportunità della  Città di Asti e di ANPI- Comitato
Provinciale  Asti)  ha   coinvolto nel periodo  febbraio-  maggio  2021  oltre  4000
studenti e studentesse degli Istituti di Istruzione Superiore di Asti partecipanti:
Liceo Scientifico Vercelli, Istituto Istruzione Superiore  Alfieri, comprendente il
Liceo Classico  Vittorio Alfieri,  il  Liceo Artistico Benedetto Alfieri  e  l’Istituto
Professionale  Quintino  Sella  ,  Istituto  Istruzione  Superiore  Giobert,  Istituto
Tecnico Superiore Artom, Istituto Superiore Monti .



Il progetto ha riscontrato grande interesse, entusiasmo e impegno da parte dei/delle
Dirigenti Scolastici/Scolastiche, dei/delle Docenti, degli Studenti e delle Studentesse,
che  hanno  approfondito  i  contenuti  e le  tematiche  della  Mostra  “Le  Madri
Costituenti” ed hanno già  fatto pervenire ottime restituzioni  in merito:  alcune già
pubblicate nel sito web di Soroptimist Club  Asti e  da Toponomastica femminile,
coerentemente con quanto progettualmente proposto,  ai/alle Dirigenti  degli  Istituti
Scolastici partecipanti, dalla Associazione stessa:
“ I riscontri che emergeranno nelle diverse scuole dal “lavoro” sulla Mostra, 
potranno essere pubblicati nella sezione “Vitamine per leggere/Iuvenilia” della 
rivista di Toponomastica femminile “Vitamine Vaganti” (disponibile al seguente 
link:  https://vitaminevaganti.com/category/iuvenilia/)”.

 La  Mostra “Le Madri Costituenti” , nell’  ambito del progetto appena concluso, ha
peraltro  riscosso  una  straordinaria  attenzione  da  parte  degli  Organi  di
informazione che, con molti ampi servizi, hanno contribuito a far conoscere, anche
ai lettori ed alle lettrici delle rispettive testate giornalistiche, le 21 Madri Costituenti
ed  il  loro  fondamentale  contributo  alla  nostra   Carta  Repubblicana  ed  ai
fondamentali  principi di libertà, di uguaglianza e  di non discriminazione, sanciti
dalla stessa.

         Giovanna Cristina Gado -Co-Referente di Toponomastica femminile per il  
Piemonte e la Valle d’Aosta e Referente 
Comitato Consulte e Pari Opportunità  
di Soroptimist International Club Asti

https://vitaminevaganti.com/category/iuvenilia/

