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Fenoglio, Mila e Soldati con Arpino

Venchi Unica, le vie intitolale a scrittori

Fenoglio

Saranno dedicate ai grandi scrittori piemontesi le vie del nuovo villaggio Venchi Unica di piazza
Massaua. I nomi di Beppe Fenoglio, Massimo Mila e Mario Soldati si uniscono a quello di
Giovanni Arpino, già deciso dalla commissione toponomastica. «Ieri - spiega il presidente del
Consiglio comunale, Mauro Marino abbiamo concordato di dare priorità al nuovo quartiere
perchè si stanno assegnando gli alloggi. Urge prevedere i numeri civici». La proposta di Marino
è stata accolta all'unanimità dai capigruppo di Palazzo Civico. Altre decisioni: l'ex area Cardino,
tra i corsi Trapani e Rosselli, avrà le vie Nino Salvaneschi e Francesco Cognasso, due insigni
letterati; in via dei Mercanti 2 sarà apposta una targa dedicata al soggiorno torinese (fine
1700) di Jean Jacques Rousseau. Una proposta interessante è stata avanzata dall'assessore
Bruno Torresin: «Perché non intitolare i viali dei cimiteri a illustri torinesi?». Nella prossima
riunione si esaminerà anche la richiesta dell'Associazione Famiglie Caduti e Dispersi della Rsi,
del gruppo di An della circoscrizione Centro e del leghista Mario Borghezio di collocare una
targa commemorativa di Marilena Grill, uccisa il 3 maggio 1945, in corso Regina. La
segnalazione fu fatta al sindaco nell'agosto '98. «Quest'anno - ha scritto l'Associazione
Famiglie Caduti e Dispersi della Rsi - ricorre il settantesimo della nascita della nostra
concittadina. Nel luglio '44, quindicenne studentessa del Massimo d'Azeglio, Marilena si arruolò
volontaria nel Servizio Ausiliario Femminile della Rsi, presto servizio, disarmato, presso l'ufficio
assistenziale ricerche dispersi. Il 28 venne prelevata da casa e uccisa nella notte del 3
maggio». Alleanza per Torino (Michele Paolino e Paola Monaci), intanto, ha chiesto di intitolare
una via a Gaetano Scirea, il capitano della Nazionale e della Juventus vittima di un incidente
stradale. E in commissione giace anche una proposta per Gigi Meroni, il mai dimenticato
campione del Toro.
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