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Ambrogino d’oro 2020 che, dopo 
aver tratteggiato alcuni modelli di 
donne, ha ribadito l’importanza del-
la scuola per le giovani generazioni. 

«Solo l’istruzione consente alle 
donne di emanciparsi, ma la scuola 
è fondamentale anche perché inse-
gna ai giovani il bello, la violenza è 

invece figlia dell’ignoranza e della 
mancata educazione alla cura del-
l’altro - le sue parole -: agli assessori 
e ai politici in generale lancio l’ap-

pello affinchè quella paritaria di-
venti una scuola per tutti senza più 
discriminazione economica». L’ap-
puntamento è quindi proseguito 
con gli interventi di Francesca Ca-
stiglione e Giada Andriolo dell’asso-
ciazione Donne giuriste Italia sezio-
ne Milano e della presidente del di-
stretto nord-ovest di Milano dell’as-
sociazione Fidapa Bpw Italy Rache-
le Capristo, che hanno rilanciato 
sulla necessità di una sempre mag-
giore valorizzazione delle donne 
nella società. Il tutto completato da-
gli intermezzi musicali, artistici e 
letterari di Giusy Porru con Maria 
Eleonora Caminada, gli studenti e 
i docenti del centro scolastico in 
Borgo, che hanno contribuito ad ar-
ricchire ancor di più la serata di fe-
sta, durante la quale non è mancata 
neppure la sfilata con gli abiti pre-
parati nel corso di moda. Le prota-
goniste dell’appuntamento sono 
state infine omaggiate con una rosa 
bianca, mentre l’evento si è conclu-
so con la parola “speranza” pronun-
ciata dal rettore Golfari, con la quale 
ci prepariamo a vivere le feste nata-
lizie e il nuovo anno. n 
Stefano Cornalba

Sopra il tavolo 
dei relatori, a 
destra i ragazzi 
della scuola 
Giovanni Paolo 
II; a sinistra 
dall’alto il 
pubblico 
presente in 
castello e un 
momento della 
sfilata Canali

Festa di Natale all’insegna delle 
donne martedì sera per il centro 
scolastico Giovanni Paolo II, che 
nella location del castello ha voluto 
celebrare la figura femminile nei 
suoi molteplici aspetti. È stato que-
sto il filo conduttore dell’appunta-
mento presentato dalla docente Sa-
bina Di Nunno che, dopo il saluto del 
rettore Maria Teresa Golfari con gli 
assessori Jessica Granata e Serena 
Mazza, ha visto l’intervento dell’ar-
tista Alberto Mesiano, protagonista 
dell’evento con una serie di quadri 
proprio sul tema della donna espo-
sti in castello. La suggestiva serata 
è continuata con il videomessaggio 
dell’arcivescovo di Milano Mario 
Delpini, che ha esaltato le virtù delle 
donne e augurato a studenti, geni-
tori e docenti della scuola cattolica 
un felice Natale e un sereno 2023.

La parola è passata poi a suor 
Anna Monia Alfieri, legale rappre-
sentante delle scuole Marcelline in 
Italia, cavaliere delle Repubblica e 

MELEGNANO In castello l’appuntamento promosso dal centro scolastico Giovanni Paolo II, con l’esposizione di opere d’arte e una sfilata

Una serata per le donne
con gli auguri di Delpini




