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 Genova,  23 dicembre 2019 

   

 

 

MOZIONE n. 135 

 

 

Premesso che  l’associazione Toponomastica femminile, che conta oltre 10.000 aderenti e circa 300 

tesserate/i, attraverso ricerche di storia locale e censimenti toponomastici segnala e suggerisce alle 

amministrazioni comunali figure femminili meritorie di intitolazioni stradali e spazi pubblici, 

affinché i luoghi urbani offrano nuovi modelli di riferimento alle giovani generazioni;  

 

Appreso che l'associazione Toponomastica femminile ha rilevato che nel Comune di Genova 

l’indice di femminilizzazione toponomastica (rapporto tra strade maschili e femminili) si aggira 

intorno al 9%;  

 

Considerato che l'Associazione Toponomastica femminile ritiene "sia d’interesse condiviso 

mostrare a cittadine e cittadini il ruolo che le donne hanno avuto nell'evoluzione della storia e della 

cultura del Paese e offrire in tal modo alle giovani generazioni una pluralità di prospettive che 

permettano di arginare violenze, crisi di identità e di relazione, spaesamento"; 

 

Considerato inoltre che  a Genova è stato costituito un gruppo territoriale di Toponomastica 

femminile, che opera in rete con altre realtà locali per obiettivi comuni;    

 

Rilevato che in data 18 agosto 2019 ricorreva  il decimo anniversario della morte di Fernanda 

Pivano e che in data 18 agosto 2019 l'associazione Toponomastica femminile d'intesa con 

Associazione Orizzonti e Se non Ora Quando Genova hanno presentata domanda affinché venisse 

concessa un’intitolazione stradale a suo nome nella città di Genova definendola   "figura di 

rilevanza internazionale, universalmente riconosciuta, che ha dato lustro alla sua città natale e verso 

la quale la cittadinanza nutre incondizionata ammirazione e rispetto";  

Rilevato inoltre che dopo un attento sopralluogo dell’area, le suddette associazioni hanno 

suggerito   di intitolare a Fernanda Pivano lo spazio privo di nome e di numeri civici sito alla fine di 

via Ravecca, tra Piazza Sarzano e Vico Tre Re Magi; 

 

Tenuto conto che in data 10/12/2019 la segreteria della Commissione Toponomastica cittadina ha 

comunicato alle tre associazioni che veniva rinviata la richiesta ritenendo il sito non idoneo e 

richiamando  "l'importanza di mantenere integrità e omogeneità al Centro Storico"; 
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Considerato che la Commissione non esprime una alternativa allungando i tempi di assegnazione 

di un luogo idoneo e consono all'importante nome di Fernanda Pivano; 

 

Rilevato che non si comprende il diniego legato ad un luogo libero da intitolazioni e senza numeri 

civici poiché le motivazioni sono generiche e poco approfondite; 

 

Considerato che è importante dare un segnale forte rispetto al riconoscimento ad una figura 

femminile di cotanto valore; 

 

 

SI IMPEGNA 

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ad intitolare una strada, una piazza, un varco, una terrazza o altro luogo a Fernanda Pivano a 10 

anni dalla sua morte; 

 

a sollecitare la Commissione Toponomastica Cittadina affinchè in tempi brevi indichi una proposta 

nel territorio del Municipio 1 proprio perchè, come indicato nella richiesta,  già accoglie due delle 

figure a lei particolarmente care: Don Andrea Gallo e Fabrizio De André.  
 

 

 

 

Cristina Lodi 

Stefano Bernini 

Alberto Pandolfo 

Alessandro Terrile 
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