
Giornata internazionale della donna 

“Dalla guido dorso… donne consapevoli” 

Sabato 11 marzo nell’Auditorium dell’I.C. Mercogliano si è svolto un incontro voluto dalla 

Dirigente Scolastica Prof.ssa Alessandra Tarantino in cui le donne del territorio potessero 

raccontare la loro storia, a partire dall’infanzia e adolescenza fino alla realizzazione 

professionale e familiare nei più disparati settori lavorativi ed artistici, passando attraverso 

sacrificio, abnegazione, impegno e volontà di farcela. 

“La loro testimonianza” – ha dichiarato la DS – “È lo stimolo migliore per le future donne, in 

quanto possono realmente misurarsi ed identificarsi con persone che, in tempi vicini o 

lontani, si sono sedute tra i banchi di questa scuola e oggi offrono il loro esempio”. 

All’invito, che parte da una proposta progettuale della professoressa Maria Anna Carbone, 

referente alla formazione e dalla vicepreside Prof.ssa Anna Capossela, hanno risposto in 

tante. 

Molte assicurando la presenza e il plauso all’iniziativa, tante congratulandosi, altre ancora 

con contributi video o collegamenti anche intercontinentali. 

Presenti tra gli altri:il Sindaco di Mercogliano, Avv. Vittorio D’Alessio che con il 50 per cento 

di donne nell’esecutivo dell’Amministrazione Comunale è da sempre sensibile e vicino; la 

prof.ssa Barbara Evangelista delegata all’Istruzione nonché prima donna Presidente del 

Consiglio Comunale; la dott.ssa Elena Pagano attenta e propositiva e assessore alle 

Politiche Sociali; la funzionaria Amministrativa del Comune di Mercogliano dott.ssa 

Marianna Argenziano, presenza discreta e costante; la dottoressa Elisabetta Nevola 

farmacista di lungo corso e madre di tre affermate professioniste tra cui l’Avv. Nadine 

Sirignano (già assessore all’Istruzione nella precedente amministrazione del Comune di 

Ospedaletto D’Alpinolo, docente e affermato avvocato penalista) co-conduttrice e 

moderatrice con la dott.ssa Alessandra Aprea economista. Un solo aggettivo per definirle: 

meravigliose! 

Ha aperto i lavori la dott.ssa Patrizia Girardi funzionaria Asl e apprezzata cantautrice che ha 

eseguito, accompagnandosi con la chitarra, un brano delicato e profondo dedicato alle 

donne. 

In collegamento dall’India la dott.ssa Maddalena Di Rosa esperta cinematografica ha 

invitato le ragazze allo studio, all’impegno, alla conoscenza fondamentale delle lingue e 

soprattutto a credere sempre e comunque nelle proprie capacità. 

La dott.ssa Roberta Graziano, medico chirurgo, giovanissima ed intraprendente, impegnata 

in un settore in cui perdurano per le donne discriminazioni e convinta assertrice che la 

disciplina quale “modus operandi at vivendi” è e sarà sempre un passaporto per la 

strutturazione di una personalità efficiente e competitiva. 



La altrettanto giovanissima dott.ssa Giovanna Nappo, brillante ricercatrice presso una 

prestigiosa multinazionale farmaceutica a San Francisco negli Stati Uniti, con solidi legami 

affettivi e familiari a Mercogliano. 

La designer e tatuatrice Lia Cerullo imprenditrice nella capitale Roma con un suo laboratorio 

altamente creativo e all’avanguardia. 

Ileana Termini, affermata sassofonista, diplomata presso il liceo musicale, laurea presso 

Conservatorio Cimarosa, master prestigiosi, attualmente ad Amsterdam per un progetto che 

la vede protagonista in un quartetto proveniente da varie parti del mondo, ha ripercorso le 

tappe della sua formazione in cui c’è sempre un posto particolare per il prof. Adolfo Rocco, 

docente di sassofono e la prof.ssa Anna Capossela. 

La prof. Claudia Iandoli ha poi posto l’attenzione sulla società che discrimina il genere fin 

dalla scuola dell’Infanzia e sulla necessità, quindi, che cadano, finalmente, stereotipi e 

pregiudizi. 

La “mamma speciale” Stephanie Grimaldi esempio di donna lavoratrice e determinata che 

non ha esitato, con generosità, a riporre in un cassetto sogni ed ambizioni professionali per 

dedicarsi alla famiglia, pur mantenendo sempre vivo il ricordo di una scuola vicina a tutti. 

Tante le docenti menzionate quali ex alunne della scuola e che oggi lavorano nella stessa, 

come la professoressa Anna Napolitano che con Rossella Manna ha presentato uno sketch 

dal titolo “La donna nido d' amore” di Angela Leonardo. 

La prof.ssa Roberta Esposito docente sorprendentemente giovane ed impegnata anche nel 

sociale. 

La prof.ssa Mirella Miracola ha ideato, curato e diretto con grande passione un coro 

femminile della scuola che si è esibito sulle note di famosissime canzoni italiane ed 

internazionali accompagnate da splendide coreografie ed esecuzioni al pianoforte della 

stessa docente. 

La professoressa Antonella Argenio, docente di lingue straniere e apprezzata musicista e 

cantante, laureata presso il Conservatorio Cimarosa di Avellino ha conquistato i presenti 

con il brano “I put a Spell on you” della mitica jazzista Nina Simone e al termine della 

performance ha ricordato le tappe salienti dei suoi anni da studentessa e la scoperta del 

canto grazie alla Prof.ssa Anna Capossela che da subito ne aveva intuito il talento 

spronandola a crederci e a continuare. 

E tante, tante altre testimonianze in un clima sereno, attento e partecipativo, dove non sono 

mancati applausi entusiasti e la promessa: “Arrivederci alla prossima edizione!”. 

Si ringraziano gli Assistenti tecnici sig.ra Patrizia Spagnuolo e il dott. Antonio Fasolino, per 

l’instancabile presenza e il supporto tecnico – audio e grafico, fondamentali alla 

realizzazione della manifestazione. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


