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SÌDELLACOMMISSIONE

Odonomastica,
strade dedicate
a Guido Laconi
e Bauer Polo
Strade dedicate all’ex asses-

sora Svp Inge Bauer Polo e al
sindacalista della Uil Guido
Laconi: c’è il sì della commis-
sione odonomastica.
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Sì della commissione

Odonomastica,
strade dedicate
a Inge Bauer Polo
e Guido Laconi

L’
assessora che costruiva progetti di
convivenza e il sindacalista che
combatteva per la giustizia sociale.

Nello stradario del Comune di Bolzano ci
saranno presto due strade intitolate
rispettivamente a Inge Bauer Polo e a Guido
Laconi: il via libera è arrivato ieri dalla
commissione odonomastica del consiglio
comunale.
Bauer Polo, già insegnante e direttrice

della scuola media Stifter di Bolzano, è stata
assessora comunale (per la Svp) dal 1989 al
1995. Mentalità aperta,
appassionata al tema
dell’apprendimento
plurilingue, come si legge
nelle motivazioni della
delibera «si è distinta per
l’impegno a favore dei
giovani, l’attaccamento
alla città di Bolzano e lo
slancio verso il sociale». A
Bauer Polo sarà intitolato
il passaggio ciclopedonale
che da viale Europa e
conduce allo studentato.
Guido Laconi

(scomparso nel 2006)
come sindacalista si è
contraddistinto per la
fedeltà ai principi di
giustizia e correttezza,
senza mai rinunciare
nelle trattative al dialogo costruttivo. Laconi
fu promotore della scelta plurietnica del
sindacato Uil-Sgk. È stato tra i fondatori
dell’Ente bilaterale artigiano provinciale e
tra i promotori dell’Afi-Ipl (Istituto per la
promozione dei lavoratori). A lui sarà
intitolato a Bolzano Sud un tratto del’attuale
via Planck. (f. cle.)

Inge Bauer Polo

Guido Laconi
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