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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Assente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

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)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente (*)

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIORDANI PAOLA

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Baldazzi Cristina
Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

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) Rangoni Martina 2) Bertocchi Laura 3) Giordani Paola
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Sindaco Fausto Tinti. 16 presenti

Sindaco Fausto Tinti: passa la parola a Vice Sindaco Baldazzi che parla della giornata del
dono e della possibilità di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione di organi e
tessuti.
Vice Sindaco Cristina Baldazzi: sono ad invitarvi innanzitutto sabato mattina all’incontro
istituzionale di avvio della campagna informativa sulla donazione organi, come da invito
stampato che avete ricevuto.
Sono molta contenta di annunciarvi che siamo il primo Comune del Nuovo Circondario che
partirà con la possibilità di esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi e
tessuti nel momento in cui si rinnova la Carta di Identità.
E’un percorso che abbiamo seguito assieme ad altri Comuni del Circondario perché siamo
molto sensibili a questo progetto che ha un valore etico molto importante.
Abbiamo iniziato a percorrere questa strada già a dicembre 2014, in seguito ad emanazione di
apposita Legge che permette questa possibilità. Il personale dei nostri uffici si è formato
assieme al personale di altri Comuni del Circondario. Abbiamo lavorato sulla possibilità di
collegarci al software del Centro Nazionale Trapianti/Ministero della Salute quando i cittadini
faranno questa scelta.
L’argomento è molto importante, però è una tematica che fa porre ad alcuni cittadini delle
domande. E’ opportuno diffondere il più possibile questa informazione. Partiremo appunto
sabato mattina 3 ottobre 2015 con la presentazione dell’iniziativa in Sala Consiglio Comunale.
Saranno presenti la Dott.ssa Gabriela Sangiorgi- Responsabile del Centro Riferimento Trapianti
Emilia-Romagna, la Dott.ssa Patrizia Maccolini- Medico Coordinatore Locale, Giorgia
Bottazzi- Presidente del Gruppo AIDO di Castel San Pietro Terme.
Ringrazio la Consigliera qui presente, Laura Bertocchi, che ci ha permesso di entrare in
contatto con chi la settimana prossima, Giovedì 8 Ottobre, verrà a presentare qui Castel San
Pietro in Biblioteca alle 17,30 un libro che riguarda appunto la donazione organi.
Ringraziamo l’AIDO perché si renderà disponibile tutti i sabato mattina a fare della formazione
al pubblico e a sensibilizzare i cittadini; è molto importante questo. Faremo per tutto l’anno una
sensibilizzazione alla Città, perché la donazione, per quanto sia un tema molto importante per
ognuno di noi, è chiaro che rappresenta anche un dubbio. Quindi riteniamo importante che ci
sia questa sensibilità.
Pertanto siete invitati sabato mattina 3 ottobre qui in Sala Consiglio.....Tra l’altro questa
iniziativa coincide anche con la Giornata nazionale del Dono, istituita quest’anno da una Legge
di luglio scorso nella giornata del 4 Ottobre di ogni anno a venire.
Abbiano scelto di unire queste tre cose: avvio della Campagna informativa sulla Donazione
Organi, Giornata del Dono e Festa dell’AIDO (quest’ultima il 5-6 ottobre).
C’è una coincidenza astrale di questi eventi.....per cui…. crediamo davvero in questo percorso.
Siete invitati e diffondete questa notizia perché pensiamo che anche il nostro Comune possa
dare un segno. Alcuni Comuni, Bologna per primo, poi San Lazzaro hanno già iniziato
........credo sia una strada che tutti i Comuni dovrebbero seguire.

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
19/10/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 19/10/2015
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
______________

