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Il giorno giovedì 2 gennaio 2020 alle ore 18,00 si è riunita la Commissione Toponomastica convocata dal Sindaco

Giulio Ambroggio.
In aperfura di seduta sono presenti oltre al Sindaco Giulio Ambroggio:
il Vice Presidente Claudia Giorgis (con la doppia funzione di Vice Presidente e delegata da Antonello Portera)

Rocco Ferraro
Racca Marco
L'Assessore Senesi Petra (su invito del Sindaco)
Bressi Vilma (Consigliera delegata alle Pari Opportunità)
Assente giustificato il consigliere Gioffreda

l) Proposta di intitolazione della Piazzadi Levaldigi a Maddalena Giraudi in Casale.
Il Sindaco propone di intitolare unapiazza della Frazione di Levaldigi, entro il 27 gennaio (Giornata della Memoria) in

ricordo della Sig.ra Maddalena Giraudi in Casale, che visse a Tetti Roccia nel secolo scorso (1896-1973) inserita nel

novero dei "Giusti tra le nazioni".

Emergono dubbi sulla scelta della piazza tra quella della Chiesa e quella del Peso.

La Sig.ra Vilma Bressi propone un sopralluogo per decidere e chiede la predisposizione di un manifesto da affiggere

sulla Piazza.

Il Sindaco informa di avere invitato la Comunità Ebraica a presenziare ma questi non hanno potuto accettare I'invito, il

Sindaco ha dunque richiesto loro qualche dichiarazione da leggere nell'occasione.

Claudia Giorgis propone di invitare il Dott. Lantermtno.

2) Proposta di intitolazione del piazzale (antistante Mercato) a Norma Cossetto.
Il Sindaco, consapevole del disagio che comporterà la variazione di toponomastica sulla piazza antistante al "Mercatò"

sugli esercizi commerciali presenti, avanza tre proposte:
a. procedere ad informare preventivamente le Ditte;
b. scegliere altro posto;
c. apporre una "lapide-ricordo" accanto al monumento già presente sulla piazza

Si decide per la prima opzione.

Se le Ditte si oppongono alla decisione, si procederà all'apposizione della lapide.

L'intitolazione awerrà il 9 febbraio p.v. alle ore I 1,30. Alla sera alPalazzo Taffrni alle ore 21,00 è previsto un concerto

di musica classica.

Alle ore 18,30 termina la seduta.

Addendum: il giorno sabato 4 gennaio il Sindaco con la consigliera Bressi e il consigliere Gastaldi, hanno fatto un

sopralluogo presso la frazione Tetti Roccia e individuato sulla piazzetta della Chiesa il luogo dove apporre la palina per

I'intitolazione a "Maddalena Giraudi in Casale" che avverrà sabato 25 gennaio 2020 alle ore 1 1.00.


