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8 MARZO 2012: LA GIUNTA COMUNALE INDIVIDUA TRE DONNE 
PER LA NUOVA TOPONOMASTICA 

 

 
 La Giunta Comunale di Collegno ha individuato tre donne che, con la loro opera in 
vita, hanno contribuito a migliorare e dare lustro all’universo femminile con il fine di 
intitolargli tre nuove strade cittadine. Tre donne, tre profili diversi: internazionale, nazionale 
e prettamente locale ma tutte accomunate da una grande passione per il loro lavoro e 
missione. 
 
Questi i nominativi scelti dalla Giunta Comunale: 

Profilo internazionale: Wangari Muta Maathai è stata una ambientalista, attivista politica e 
biologa keniota. Nel 2004 è diventata la prima donna africana ad aver ricevuto il Premio 
Nobel per la Pace per «il suo contributo alle cause dello sviluppo sostenibile, della 
democrazia e della pace».  E’ scomparsa il 25 settembre 2011.  

Profilo nazionale: Ilaria Alpi è stata una giornalista italiana del TG3, uccisa in Somalia  il 
20 marzo 1994 assieme all'operatore Miran Hrovatin. Ilaria Alpi fu assassinata mentre si 
trovava a Mogadiscio per seguire la guerra civile somala e per indagare su un traffico 
d'armi e di rifiuti tossici illegali. 

Profilo cittadino: Giuliana Curletto, insegnante e pedagogista, fu dirigente scolastico 
presso la scuola media “Don Minzoni” di Collegno dall’inizio degli anni ’80 fino al 20 
febbraio 2000 quando scompare prematuramente.  

 “Abbiamo scelto tre donne importanti – spiega il Sindaco Silvana Accossato – per 
dare un segnale forte alla Città, anche da punto di vista toponomastico. Gran parte delle 
vie è dedicata ad illustri uomini pubblici ma troppo spesso ci si dimentica il contributo 
altrettanto fondamentale dato da tante donne nella storia. Credo che la nostra decisione 
vada nella giusta direzione di sanare questa piccola ingiustizia. Proseguiremo anche in 
futuro a porre tale attenzione di genere sulle nostre intitolazioni”.  
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