COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 2
COPIA
Cat. 2 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di GENNAIO alle ore 20,00 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente *

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Assente *

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Farolfi Francesca, Dondi Fabrizio, Muzzarelli Anna Rita, Cenni Tomas, Baldazzi
Cristina
Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Di Silverio Alessandro 2) Rangoni Martina 3) Gallo Gianluigi
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Cons. Eugenio Pruni. Presenti n. 15
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: dà lettura delle seguenti comunicazioni:
01 – IL GIORNO DELLA MEMORIA

:

« La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di
Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah(sterminio del popolo ebraico),
le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la
deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi,
si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e
protetto i perseguitati. »
Questo è il testo della Legge 20 luglio 2000 n. 211 che ho voluto leggere con la precisa
intenzione di sottolinearne la solennità e ribadire le finalità propositive, perché anche il nostro
Consiglio Comunale, presidio territoriale della repubblica democratica in rappresentanza di tutti i
cittadini, celebri degnamente nelle menti e nei cuori questa giornata.
«Una scuola di memoria rappresenta il miglior antidoto a quei rigurgiti di negazionismo e
antisemitismo, di intolleranza e di violenza che, per quanto marginali, sono da stroncare sul
nascere» sottolineo le parole che ebbe a dire qualche anno fa l’ex Presidente Napolitano e che mi
hanno particolarmente colpito.
Martedì scorso, 70° anniversario del Giorno della Memoria, si è svolta al Cassero Teatro
Comunale l’iniziativa “Solo l’amore crea” con la partecipazione dei ragazzi del Gruppo di
Lettura Interpretativa dell’Istituto Superiore Bartolomeo Scappi che hanno letto alcune toccanti
testimonianze di internati nei lager nazisti, presenti anche gli alunni di 3° media delle Scuole
Pizzigotti e Malpighi Visitandine.
E’ stato un momento importante di riflessione su quanto è successo in quegli anni bui e
significativa è stata la parte finale delle letture dedicata alla figura di Enrica Calabresi, nativa del
Gallo, tragicamente colpita dalle leggi razziali per la sua fede alla quale è poi stato intitolato una
pianta di ulivo, simbolo di Pace.
Nella stessa mattinata al Cinema Jolli l’Associazione EclissidiLana ha presentato agli studenti lo
spettacolo “Il Ritorno. L’altro testimone” sempre sul tema della Memoria già in calendario nella
loro rassegna teatrale.
Altre iniziative si terranno nelle Biblioteche comunali
DIMENTICARE!!

sul medesimo tema. PER NON

02 – MARCO PARENTI
:
Come sappiamo il 2015 è iniziato nel peggiore dei modi, purtroppo nella giornata del 13 gennaio
ci ha improvvisamente lasciati anche Marco Parenti per un improvviso malore. Che dire? Marco
è stato davvero un personaggio della nostra Comunità, aveva Castello nel cuore, in Consiglio era
un riferimento per tutti, la memoria politica della Città nel vero senso del termine, sempre pronto
a consigliare tutti e a collaborare per il bene pubblico. Marco ha onorato questa Sala Consiliare
e l’Istituzione Democratica che rappresenta, partecipando a ben 6 mandati consecutivi, un

impegno e un risultato difficilmente raggiungibile da chiunque. Certamente aveva le sue idee,
com’era giusto che fosse, ma le manifestava in una maniera originale, tutta sua e fuori da certi
schemi, sapeva anche distinguere e incoraggiare – non scorderò mai quando mi diceva (ma non
lo diceva solo con me, anzi …) “dai Stefano vai avanti, resisti ………” resisti ?” mi chiedevo
…… Cosa voleva dire? L’ho capito con il tempo e nei momenti più difficili, quando mi veniva
voglia di mandare tutto all’aria, me ne sono ricordato e come me altri qui dentro …….. ne sono
sicuro. Marco sapeva anche riconoscere la positività delle persone e sottolinearne l'impegno da
qualunque parte venisse ma, soprattutto, non era un ipocrita. Era al contrario sincero,
comunicativo, simpatico, ironico, di animo buono, insomma una persona vera alla quale
volevamo tutti bene. E lo ha dimostrato il grande affetto della gente che così numerosa e
commossa ha partecipato al suo funerale, un momento di grande partecipazione corale
giustamente nobilitato dalla cerimonia pubblica che il Sindaco Tinti e l’Amministrazione tutta
(che poi siamo tutti noi …) ha fortemente voluto. Mi ha molto colpito sapere che fosse un
estimatore di Bob Dylan e della sua poetica, vorrei quindi chiudere questo mio intervento con
una frase di un altro poeta rock di quegli anni, Jim Morrison, che mi sembra ben adattarsi a
Marco e a cosa ci ha rappresentato: “ Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli
scogli, trova sempre la forza di riprovarci.”
Caro Marco ci mancherai! Riposa in pace.
Chiedo di osservare un minuto di silenzio per celebrare IL GIORNO DELLA MEMORIA, la
figura di MARCO PARENTI e ricordare le vittime di tutti i terrorismi con riferimento
particolare anche ai recenti fatti di Parigi.
03 – TERMINE CANDIDATURE CONSULTE :
Ricordo che il termine per la presentazione delle candidature all’elezione dei consiglieri delle
Consulte Territoriali è fissato al 31 gennaio c.m. – qualora non si pervenisse ad un numero di
candidature utili e nel rispetto del regolamento vigente occorrerà convocare un Consiglio
Comunale per approvare le necessarie modifiche alla delibera vigente.
04 – AUDIO – VIDEO RIPRESE :
A seguire la Convocazione del Consiglio Comunale ho autorizzato la richiesta di ripresa audio –
video per il periodo gennaio – dicembre 2015, rilasciata al Dott. Marco Pappalardo, in qualità di
rappresentante del MoVimento 5 Stelle – raccomando che le riprese si svolgano nel massimo
rispetto delle attività consiliari e dei termini autorizzativi prescritti.
05 – PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE:
Chiudo queste mie comunicazioni informandoVi che la prossima seduta del Consiglio Comunale
non è ancora stata fissata ma dovrebbe presumibilmente tenersi giovedì 26 febbraio 2015.
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: passo la parola al Segretario Generale D.ssa
Giacometti che mi ha chiesto di riferire su: Comunicazione Corte dei Conti del 19.12.2014 e
delibera n. 271/2014/reg - Aggiornamenti Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Giacometti:
Questa comunicazione fa riferimento a un Regolamento adottato nel 2008 e riguarda “I Criteri e
modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenza
.......a soggetti singoli professionisti.
La Corte dei Conti già nell’esercizio della sua attività di controllo, ci aveva chiesto due anni fa di
modificare alcuni passi del Regolamento, cosa che abbiamo fatto.

Dopo che ha ricevuto la nuova versione, due anni fa, ora ci ha richiesto con la comunicazione di
dicembre, ulteriori modifiche diverse rispetto a quelle già precedentemente apportate.
La Giunta Comunale le ha adottate oggi, con una propria deliberazione, si tratta infatti di un
Regolamento di competenza della Giunta.
Sono a disposizione nei prossimi giorni per approfondire, se ritenete, in merito ai singoli aspetti,
comunque la deliberazione appena completata verrà pubblicata.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
17/02/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 17/02/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

