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Commissione Toponomastica del 24 giugno 2020
Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Nel pomeriggio di oggi, 24/06/2020, presso la Sala Giunta a Palazzo S. Giacomo, nel rispetto del
distanziamento sociale e delle vigenti misure anti Covid-19 si è svolta, presieduta dal Sindaco Luigi de
Magistris, la Commissione Toponomastica cittadina con all'ordine del giorno un folto elenco di proposte.
Si è innanzitutto approvata, su proposta del Sindaco e dell'Assessore Clemente l'intitolazione di una
strada a Giulio Regeni, il giovane studioso italiano barbaramente torturato e assassinato in Egitto nel
febbraio 2016, così recependo, come già altre città italiane, l'appello del prof. Ernesto Galli della Loggia
che con l'articolo 'Una via per Giulio Regeni in ogni città italiana' pubblicato sul Corriere della Sera del 16
giugno 2020, esortava ad un simile gesto simbolico, ampio e condiviso per assicurare la memoria di un
sacrificio ancora senza giustizia, un caso internazionale controverso che si prevede di difficile risoluzione.
Su proposta del Sindaco e dell'Assessore Alessandra Clemente, è stata approvata l'intitolazione a Giorgio
Ascarelli, il mecenate e imprenditore di origine ebraiche, fondatore del Calcio Napoli, fortemente voluta,
del piazzale antistante lo Stadio San Paolo, mantenendo il toponimo Piazzale Vincenzo Tecchio, non
potendo procedere per motivi tecnici dovuti alle istituzioni e civico presenti, approvando, inoltre,
l'intitolazione proposta dall'Istituto di Storia Patria al Prof. Cosenza dei giardini antistanti l'Università di
Ingegneria.
È stata voluta, inoltre, dalla Commissione, una targa commemorativa a memoria di Luciano De
Crescenzo, su proposta del già Assessore alla Cultura Nino Danile e del Vicepresidente del Consiglio
Comunale Fulvio Frezza, in Vicoletto Belle donne, così come in una famosa intervista lo stesso De
Crescenzo augurava a se stesso di essere per sempre a sua futura memoria.
Anche al grande attore napoletano Aldo Giuffrè, su proposta dell'Assessore Alessandra Clemente è stata
approvata l'intitolazione, in occasione di 10 anni dalla morte il prossimo 26 giugno, una strada o un luogo
pubblico, nei pressi del luogo di nascita vicino al Museo Nazionale.
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Di grande spessore le tante figure femminili a cui si è deciso di intitolare luoghi pubblici, strade o dedicare
targhe commemorative come Nilde Iotti, della quale ricorrono quest'anno i 100 anni dalla nascita, su
proposta della Presidente della Commissione ANCI Pari opportunità favorevolmente accolta
dall'Assessore Alessandra Clemente o della grande attrice napoletana Pupella Maggio, della cantante
Mirna Doris nei pressi del suo luogo natio, su proposta dell'Associazione Borgo Marechiaro, Angela
Ardinghelli scienziata, fisica e traduttrice italiana, esponente intellettuale dell'illuminismo italiano, Adriana
Basile cantante e musicista napoletana.
Dichiara l'Assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente:
Ancora un ottimo lavoro di tutta la Commissione Toponomastica, che continua nell'opera di
valorizzazione della nostra identità attraverso grandi figure della storia culturale, sociale, artistica
napoletana e internazionale.
Sempre in continuo e aperto dialogo con i proponenti, abbiamo riconosciuto il valore di tante
donne, continuato ad onorare i sempre numerosi esponenti della nostra cultura.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

