
 

 
 

 

LA SENATRICE LILIANA SEGRE A BRESCIA 

“DONNA STRAORDINARIA 2019” 

PER LA 5° EDIZIONE DELLA RASSEGNA “DONNE STRAORDINARIE” 

DI ASSOCIAZIONE MONTESSORI 
 

La Sen. Liliana Segre  ha ricevuto a Palazzo Loggia, dalle mani di Rosa Giudetti, Presidente di Associazione Montessori 

Brescia, il prestigioso riconoscimento “Donne Straordinarie”che, ogni anno, l’Associazione assegna a donne che si 

sono distinte per il proprio impegno nella società civile.  

Hanno aperto la cerimonia il Sindaco di Brescia, Emilio Del Bono e l’Assessore Roberta Morelli. 

 

Brescia, 25 ottobre 2019 –  Un regalo alla Città nel segno dell’impegno civile, in difesa della Democrazia e della Libertà. 

E’ quello che oggi la Sen. Liliana Segre ha fatto alla città di Brescia partecipando alla cerimonia di assegnazione del 

riconoscimento “Donna Straordinaria 2019”, che Associazione Montessori Brescia le ha attribuito per avere concorso, 

con la sua testimonianza costante, a tenere viva la memoria sul tema della Shoah. 

 

Nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, la Senatrice è stata accolta dal Sindaco di Brescia Emilio Del Bono e 

dall’Assessore alle Pari Opportunità Roberta Morelli. Il Sindaco ha sottolineato come la presenza della Senatrice oggi 

renda onore alla Città di Brescia che da anni ha ideato e realizzato un modello di integrazione virtuoso che contribuisce 

al benessere di tutta la comunità. 

 

“Sono orgogliosa e onorata – ha dichiarato la Sen. Segre – di ricevere oggi da Associazione Montessori Brescia questo 

prestigioso riconoscimento. Come la Montessori ha avuto a cuore i bambini e la loro educazione alla pace, anch’io vi 

esorto ad avere cura dei ragazzi, ad ascoltarli, a volergli bene. Se continuerete a farli sentire importanti, infondendo loro 

fiducia e abituandoli a non voltarsi dall’altra parte, diventeranno donne e uomini liberi, pronti a lottare contro ogni 

ingiustizia. Le guerre e le ingiustizie vanno combattute con la cultura e con la consapevolezza che, senza il rispetto dei 

diritti umani, a tutte le latitudini, l’umanità va alla deriva, con conseguenze ineluttabili per tutti. La cosa più pericolosa è 

l’indifferenza e l’unica medicina contro l’odio è l’amore”.  

 

“La presenza della Senatrice Liliana Segre a Brescia, Donna Straordinaria 2019, ci onora e ci riempie di gioia – ha 

dichiarato Rosa Giudetti. Ringraziamo il Sindaco Del Bono per avere ospitato anche questa edizione di “Donne 

Straordinarie” e l’Assessore Morelli, che da sempre sostiene i nostri progetti.  Ringraziamo dal profondo del cuore – ha 

proseguito la Giudetti - la Senatrice Segre per essere qui, perché la sua presenza oggi segna una pagina memorabile per 

la nostra Città. La ringraziamo, inoltre, per l’impegno profuso da sempre nella testimonianza e nella costruzione di una 

società civile più giusta. Le siamo profondamente riconoscenti, infatti, per la dedizione con cui si è fatta in questi anni 

testimone di una pagina di storia vergognosa, sollecitando le nostre coscienze a continuare a lottare per la Libertà e per 

la Pace. Il nostro auspicio come Associazione è che il suo impegno possa essere di esempio per i giovani affinché si 

impegnino per dare il proprio contributo responsabile alla società civile. In un momento delicato come quello che stiamo 

vivendo, serve una presa di coscienza collettiva per contrastare con determinazione tutte le forme di discriminazione”.  

 



“Donne Straordinarie” è il riconoscimento, giunto oggi alla 5° edizione, che ogni anno Associazione Montessori Brescia 

attribuisce a donne che si sono distinte per il proprio impegno nella società civile in difesa dei diritti delle persone in 

stato di fragilità, delle donne, dei bambini e contro ogni forma di discriminazione. 

 

ASSOCIAZIONE MONTESSORI BRESCIA 

L’Associazione Montessori Brescia è impegnata nella formazione dei docenti con metodo Montessori e con iniziative di 

carattere culturale nella promozione del rispetto dell’infanzia, dell’adolescenza e della dignità della donna. 

www.montessoribs.it 
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