COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 19
COPIA
Cat. 2 Cl. 3 Fasc. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: O.D.G. PRESENTATO DAL CAPOGRUPPO GALLO (GRUPPO IL TUO
COMUNE) SUL “GIORNO DEL RICORDO”

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

E’ entrato il Cons. Eugenio Pruni: 13 presenti
Entra il Cons. Laura Bertocchi 14 presenti

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola al Consigliere.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): dà lettura dlel’O.D.G. che si allega,
(Allegato A).
Sindaco Fausto Tinti: apprezzo lo spirito dell’ODG del Consigliere Gallo, che va nell’ottica di
lanciare nel futuro il ricordo della memoria. Si condivide che vada stigmatizzato ogni eccesso
che porti a uccidere per una differenza religiosa o altro. Vediamo un alto valore e chiediamo
un’unanimità per individuare le forme celebrative che ricordino tutte le vittime delle foibe e
delle altre stragi ed olocausti. Sulla base di questa decisione unanime io mi impegno come
Sindaco, unitamente alla Giunta, ad adempiere a questa volontà.
Capogruppo Francesca Marchetti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): condividiamo l’ODG,
anche se incompleto, va ampliato alle vittime tutte della storia, dei lager, del terrorismo, del
nazismo etc.,, il 2 agosto 1980 a Bologna morì una castellana; non ci risulta che ci siano spazi
altri dedicati in generale, garantendo con un impegno morale la presenza a queste manifestazioni.
Meglio farne una sola ma con più successo.
Consigliere Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): la proposta è cercare di recuperare
la memoria di tutti i genocidi che sono diversi fra loro, istituire percorsi di intitolazione, luoghi
di formazione e sensibilizzazione. Il recupero della memoria può essere pregnante, per fasce
d’età. Diffido delle commemorazioni, farei dei percorsi con valenza educativa. Sulle foibe c’è
stata una volontà di dimenticare, forse è superata. Mi serve altro. L’ODG così com’è non è
sufficiente. Dobbiamo lanciare altre iniziative, lavorare perché l’ODG diventi concreto.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): ho colto gli interventi, però c’è una
legge che istituisce un giorno particolare, ad es. il 27 gennaio è identificato molto bene. Non
capisco come decliniate la Vostra proposta; una mostra nel 2001 sulle foibe fu molto visitata qui
a Castello. Non sono per mischiare tutto insieme, vorrei capire esattamente cosa volete fare,
come intitolereste questo spazio.
Capogruppo Francesca Marchetti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): la Repubblica
riconosce queste feste, possiamo intitolare separatamente diverse aree alle diverse tipologie di
vittime, seguendo quanto individuato dalla Repubblica.
Sindaco Fausto Tinti: se siete d’accordo facciamo un percorso progressivo di intitolazione degli
spazi.
Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: ci aggiorniamo su ciò durante la pausa….

Vengono successivamente trattati gli oggetti iscritti all’ODG nei punti 7 e 8.
Di seguito, dopo breve pausa, si riprende l’argomento.
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: C’ è condivisione sul testo modificato dell’ODG,
ne dà lettura, (Allegato B);

Indi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’ODG presentato (Allegato A);
Visto il testo riformulato (Allegato B);
Con voti favorevoli unanimi dati palesemente in pubblica seduta e proclamati dal Presidente del
Consiglio Stefano Trazzi;

DELIBERA

Di approvare l’ODG, come da (Allegato B), alla presente deliberazione.

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
______________

