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Un clima festoso ha accolto lunedì 26 maggio le delegazioni giunte a Roma da tutta Italia per la 
premiazione del concorso “Sulle vie della parità” sostenuto dai Club Soroptimist di Alessandria e 
Casale Monferrato (rappresentato da Paola Bugatti) e ideato per dare rilievo, mediante un’accurata 
ricerca, alle poche strade intitolate alle donne. 
Nell’aula magna del Rettorato “Roma 3” Francesca Brezzi, docente dell’Università, ha detto in 
apertura: “È l’avvio di un percorso che si colloca nell’ambito di una continua ricerca di una 
genealogia femminile che è particolarmente importante anche per i giovani. Altro aspetto 
importante è la relazione tra generi  e generazioni.”   
Presentando il progetto di Toponomastica femminile, di cui è l’ideatrice, Maria Pia Ercolini 
rivolgendosi alla platea degli studenti ha affermato: “Al nostro posto qui alla presidenza, dovreste 
esserci voi, perché solo se si stringono forti alleanze, soprattutto con i giovani e con le scuole, si 
possono modificare gli sguardi sulla realtà e quindi si può cambiare la società e demolire stereotipi 
vecchi e sbagliati”. 
Portando il saluto del Senato, di cui è Vicepresidente, Valeria Fedeli ha aggiunto che: “Quando si 
investe sulle donne si aprono nuovi spazi e grandi speranze” sottolineando poi “la tenacia che ha 
permesso di arrivare al risultato del progetto e del premio”. 
L’insegnante Marcella Rabitti e le allieve Aurora Lungo della 2° A e Angelica Piccaluga della 5° B 
del liceo linguistico hanno presentato il progetto “La tenacia veste rosa”, premiato dalla 
Vicepresidente del Senato. 
Una bellissima galleria di esempi femminili di grande spessore (Nella Carmi, Giuseppina Gusmano, 
Rossana Ombres, Dorotea Portinaro e Tere Cerutti) che hanno segnato, in modi diversi, la vita della 
nostra città. Lungo applauso da parte di una quarantina di compagni di scuola accompagnati dalle 
insegnanti Lella Gaviati e Anna Chiara Arecchi.  
Il concorso che proseguirà nei prossimi anni con la valorizzazione delle donne della scienza, ha 
visto protagonisti l’Istituto Balbo di Casale Monferrato e una scuola di Milano in rappresentanza di 
tutta l’Italia settentrionale. 
 


