COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 16
COPIA
Cat. 2 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 26 (VENTISEI) del mese di FEBBRAIO alle ore 19,30 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

Assente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente *

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Assente *

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Assente *

Assessori presenti: Cenni Tomas, Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Dondi Fabrizio
Totale presenti: 12

Totale assenti: 5

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) Bondi Andrea 2) Rangoni Martina 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: dà lettura delle seguenti comunicazioni:

01 – IL GIORNO DEL RICORDO

:

Lunedì 9 febbraio, su invito della Presidente del Consiglio Comunale di Bologna Simona Lembi
ho partecipato in rappresentanza della nostra Città al Consiglio Comunale in seduta solenne che
si è tenuto a Palazzo d’Accursio per celebrare la ricorrenza de IL GIORNO DEL RICORDO,
così come istituita dalla Legge 30.03.2004, n. 92.
Questa importante ricorrenza intende commemorare, conservare e rinnovare la memoria di tutte
le vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo istriano giuliano – dalmata, la così detta pulizia
etnica verso la popolazione italiana e non solo di quelle terre da sempre contese e martoriate, una
tragedia maturata durante l’ultima fase della seconda guerra mondiale e negli anni
immediatamente successivi, una tragedia che ha radici storiche molto lontane e che è stata tenuta
per molti anni in secondo piano se non nascosta ai più, per motivi di natura diplomatica e di
equilibri politici internazionali che chi ha la mia età ben ricorda.
Erano presenti la V.Sindaco di Bologna Silvia Giannini, Marino Segnan, Presidente provinciale
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e Roberto Olla, noto giornalista Rai e
scrittore, che ha svolto la relazione dal titolo “Foibe, il futuro della memoria”, oltre ad una folta
rappresentanza di esuli che risiedono nella nostra Provincia.
Molto toccanti sono stati gli interventi di tre studentesse delle scuole medie superiori, che hanno
letto dei loro lavori scelti fra i tanti presentati in ambito scolastico, in particolare mi ha colpito
quello di una nipote che apprende la storia delle origini della sua famiglia dalla nonna istriana e
che poi ricorda la recente visita di quelle terre e le profonde emozioni riportate.
Mi sono venuti in mente i commoventi incontri che ho avuto la fortuna di avere con la vivace
Comunità degli Italiani di Opatija – Abbazia in occasione del 30° anniversario del gemellaggio
fra le nostre Città.
ll Comune di Castel San Pietro Terme ha confermato anche quest'anno la scelta di celebrare il
Giorno del Ricordo attraverso le iniziative organizzate e proposte dal mondo della scuola in
particolare.
"Nella mattina di martedì 10 febbraio, due classi quinte dell’Istituto d’Istruzione Bartolomeo
Scappi hanno celebrato con una speciale lezione di storia il Giorno del Ricordo, solennità civile
nazionale istituita nel 2004 per commemorare le vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata,
delle vicende del confine orientale.
Il prof. Alessandro Ferioli, docente dell’Istituto stesso, ha presentato un percorso storico sulla
questione del confine orientale dal 1866 al 1945 e due studenti hanno letto le testimonianze di
due sopravvissuti alle foibe.
Su invito dei docenti delle due classi, ha partecipato all’iniziativa in rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale l’Assessore alla Scuola Francesca Farolfi. "
Inoltre il nostro Comune ha celebrato questa ricorrenza con l’esposizione a mezz’asta della
bandiera nazionale ed europea nella giornata del 10 febbraio.

Se mi permettete vorrei fare una breve riferimento personale che si lega al “Giorno del Ricordo”
ed è il ricordo dei tanti amici del Villaggio dei Profughi Giuliani – istriani – dalmati che sorgeva
a pochi metri da casa mia a Bologna, in via dell’Artigiano angolo via Beroaldo, con i quali sono
cresciuto e cito i loro cognomi Coslovi, Tomasi, Serli, Zoccoletto, Chersic e tanti altri – io so
bene cosa stiamo celebrando questa sera.
Torno però a ribadire quello che ho già detto negli scorsi anni e cioè che l’Europa è oggi la
nostra casa comune, una casa che ha garantito settant’anni di pace a buona parte del nostro
continente e che ci impone di guardare avanti INSIEME proprio per evitare il ripetersi di simili
tragedie la cui Memoria e Verità Storica deve essere comunque alimentata e sempre motivo di
riflessione, soprattutto verso le generazioni più giovani: PER NON DIMENTICARE MAI.
E proprio PER NON DIMENTICARE MAI chiedo a tutta l’Assemblea di condividere un
minuto di silenzio e di raccoglimento.

02 – FANEP
:
Sui banchi avete trovato un pieghevole e un fiocchetto color lilla distribuito dalla onlus Fa.Ne.P.
(Famiglie Neurologia Pediatrica) mediante i quali si evidenzia la IV° Giornata Nazionale di
Sensibilizzazione Sui Disturbi Del Comportamento Alimentare – un’importante iniziativa
patrocinata dall’Amministrazione comunale che si svolgerà nella nostra Città il prossimo 15
marzo alla quale per l’importanza che riveste ho ritenuto opportuno dare pubblica evidenza in
questa Seduta Consigliare.

03 – ELEZIONI CONSULTE
:
Ricordo che domenica prossima, 1° MARZO, si terranno le elezioni delle Consulte Territoriali e
pertanto ringrazio anticipatamente i Consiglieri impegnati nei Seggi del Capoluogo e delle
Frazioni interessate per un regolare svolgimento di questo confronto democratico nella nostra
Città.

04 – AUDIO – VIDEO RIPRESE :
In merito all’autorizzazione rilasciata al Dott. Marco Pappalardo, in qualità di rappresentante del
MoVimento 5 Stelle, per le riprese audio – video per il periodo gennaio – dicembre 2015,
raccomando sempre 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 marzo 2015.

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
5/03/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 5/03/2015
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
______________

