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Mercoledì 14 maggio, si è tenuta a Napoli, presso la Sala del Consiglio Comunale, la
Premiazione della II Edizione del Concorso di Toponomastica femminile, “Sulle vie della
Parità
” Concorso
didattico TF e FNISM a.s. 2013/2014
Le classi vincitrici hanno ricevuto targhe, medaglie e Diploma di toponomasta junior.

Ha premiato i giovani studenti l’avv. Simona Molisso, Presidente della Consulta delle Elette
del Comune di Napoli. Presenti all’ evento
Giuliana Cacciapuoti
della Commissione Toponomastica Comune di Napoli,
Margherita Calò
della FNISM Campania e
Paola Castelli
, Presidente dell’Associazione Le Sentinelle.
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Dopo il successo della prima edizione del concorso - Tre strade, tre donne per l’otto marzo volto all’individuazione di biografie di donne meritevoli cui intitolare strade cittadine, la seconda
edizione Sulle vie della Parità
- si è posta l’obiettivo di far predisporre itinerari di genere legati al territorio della scuola
partecipante. Un ringraziamento speciale alla Presidente della Consulta delle Elette consigliera
comunale Simona Molisso che per il secondo anno ha premiato le classi partecipanti al
Concorso.

Gli studenti della classe III D dell’Istituto Comprensivo Statale “ENRICO FERMI” di Cervino
(CE), vincitrice del Premio speciale per il percorso originale e creativo, il 5 giugno saranno
ospiti dei volontari dell’Associazione Le Sentinelle con i quali trascorreranno una giornata di
educazione ambientale presso l’
Oasi de “I Variconi”
– Castel Volturno (CE) – dove osserveranno i percorsi naturalistici della riserva, e assisteranno
ad una sessione di inanellamento tenuta dal dr.
Alessio Usai
, Presidente dell’Ente Riserve Foce Volturno - Costa Licola, lago di Falciano del Massico,
Riserva nella quale ricade appunto l’Oasi naturalistica.
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