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In bici alla scoperta delle donne
Le “re l i g i o s e ” hanno chiuso la rassegna degli itinerari alla ricerca delle figure femminili
ROVIGO - La calda estate 2015
ha portato in città una fresca
ventata rosa di novità con
“Pedalare sotto le stelle per le
vie delle donne”, che ha ani-
mato i venerdì sera e si è
appena concluso con grande
s u c c e s s o.
Merito delle ideatrici, la vice
presidente di Fiab Rovigo
Cinzia Malin con la socia Or-
nella Veronese e la professo-
ressa Rosanna Beccari di To-
ponomastica Femminile ed
insegnante al Paleocapa, e
degli organizzatori, gli Amici
della bici onlus. Si è trattato
di una piacevole scoperta,
che ha restituito alla memo-
ria collettiva nomi di donne
importanti ma dimenticate
o poco note, riscuotendo il
gradimento dei numerosi
partecipanti e di cui si sta
molto parlando in questi
giorni.
La formula consisteva in tre
serate a spasso con la propria
biciletta sotto il cielo stellato
d’agosto allo scopo di riap-
propriarsi degli spazi urbani
della propria città e nel con-
tempo conoscere le figure
femminili che li hanno con-
notati con i loro nomi, per
chiudere in allegria con la
degustazione di un gelato. A
movimentare l’in ter ess e,
ogni sera un filo conduttore
diverso ha portato ad affron-
tare prima un viaggio tra let-
terate ed artiste, poi un itine-
rario storico-politico e l’ulti -
mo dedicato all’ambito reli-
gioso, il più diffuso nell’odo -
nomastica al femminile. Il

tutto con la guida esperta
nella prima serata di Ornella
e nelle altre due della docente
Beccari, che, oltre a presen-
tare le protagoniste, hanno
risposto alle frequenti do-
mande dei partecipanti inte-
r e s s at i .
L’ultimo venerdì di agosto ha
portato alla ribalta religiose
(Santa Maria Chiara Nanet-
ti, Santa Teresa di Lisieux, la
mistica Felicita Fortunata
Baseggio), laiche paladine di
fede e spiritualità (Chiara Lu-
bich e le sorelle Maria e Luisa
Bianchini) ed ebree che han-
no avuto l’esistenza condi-
zionata in modi diversi dalla
loro appartenenza religiosa:
vittime della shoah, come la
giovane Anna Frank e l’at -

tempata madre di famiglia
Luigia Modena Colorni, op-
pure la più fortunata Argia
Castiglioni Vitalis, divenuta
scrittrice e poetessa, grazie
anche al favorevole ambien-
te familiare.
Il presidente di Fiab Rovigo,
Sandro Burgato, pienamente
soddisfatto, ha congedato i
presenti ringraziando “tutti
quelli che hanno contribuito
al successo di questa eccezio-
nale edizione di Pedalare Sot-
to le Stelle”, dando appunta-
mento alla prossima realiz-
zazione dell’intero Itinerario
di Genere, ideato dalla Becca-
ri con i suoi studenti del liceo
s c i e n t i f i c o.
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L’ultima serata di itinerario sulle tracce delle donne a cui sono state intitolate strade cittadine


