
I.C. Statale “M. Montessori” in prima linea insieme all’amministrazione 
comunale di Cardano al Campo contro la violenza di genere 
Si è da poco conclusa la manifestazione “Tutti insieme contro la violenza di genere”, 
organizzata dall’amministrazione comunale di Cardano al Campo, un evento 
modulare e multidisciplinare svoltosi dal 23 novembre al 4 dicembre presso l’IC 
Statale “Maria Montessori”. 
La scuola, aperta al territorio, si è fatta laboratorio di cittadinanza attiva per i suoi 
studenti, con l’insediamento del nuovo CCRR e il passaggio di consegne dal Sindaco j. 
uscente a quello entrante. 
L’evento, che ha adottato come logo l’immagine di un quadro, dal titolo “Malinconia 
muliebre”, che il pittore cardanese Luca Galmarini ha dedicato all’iniziativa, ha visto 
la partecipazione di personaggi di diverse istituzioni, professioni, associazioni, del 
mondo della cultura, dell’arte, del mondo forense e dello spettacolo all’insegna del 
motivo conduttore di tutta la manifestazione: fare fronte comune contro la violenza 
di genere. 
Tutti i partecipanti hanno potuto apprezzare le opere dell’artista cardanese esposte 
nell’accogliente sala riunioni dell’Istituto. In molti tra cittadini e studenti della scuola 
hanno partecipato alle serate a tema: alla presentazione della raccolta di poesie 
“Canzone” dell’Avv. Luigi D.R. Ciaraffa, al dibattito sul tema “La violenza sulle donne 
oltre ad essere un obbrobrio morale è una vigliaccata fisica, e un freno al progresso” 
alla presenza di illustri relatori e del moderatore, il giornalista Enzo Ciaraffa, 
all’intervento intervento del dott. Francesco Gaeta, specialista in urologia e andrologo 
certificato della SIA, alla presentazione del programma del nuovo CCRR, il 
quindicesimo. 
Questo, infatti, si è insediato lo scorso 27 novembre nell’Aula magna della sede 
centrale in via Carreggia ed ha proposto una molteplicità di idee e progetti ad una 
vasta platea di cittadini e genitori: la richiesta di uno spazio per ritrovarsi, aiutarsi a 
fare i compiti e condividere esperienze comuni, di realizzazione di una pagina social 
dell’Istituto o un blog di scambi culturali, di avere una biblioteca online o continuare 
la pubblicazione del giornalino “Montessori’s news”, la volontà di creare squadre 
volontarie per pulire strade e verde pubblico, di realizzare un decalogo del buon 
cittadino fruitore degli spazi pubblici, di organizzare una gara tra le classi sul risparmio 
energetico per abituare a spegnere le luci quando non servono. 
Il CCRR di Cardano al Campo si è fatto promotore altresì di una mozione, inviata al 
Consiglio Comunale dei grandi, affinché venga deliberata la messa al bando della 
violenza sulle donne dalla città di Cardano al Campo e si lavori per raggiungere la 
parità di genere. Una mozione sentita e accorata da parte del CCRR che, oltre a 
portare il nome, vibra sempre dell’indimenticabile slancio umano e civile di Laura 
Prati, il sindaco di Cardano al Campo atrocemente ucciso nel 2013 da un colpo di arma 
da fuoco. 

Il Dirigente scolastico 
Stefania Acquaviva 



 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 


