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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di GENNAIO alle ore 19,30 nella sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

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)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente (*)

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIORDANI PAOLA

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Assente

16)

SAMORI’ STEFANO

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Cenni Tomas, Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Dondi
Fabrizio
Totale presenti: 13

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) Pruni Eugenio

2) Bortolotti Cecilia 3) Giordani Paola

(*) Assenza giustificata

Entra il Consigliere Laura Bertocchi: 14 presenti.
Il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Trazzi: comunica quanto segue:
01 – IL GIORNO DELLA MEMORIA

:

Il 27 gennaio 1945 vennero liberati i pochi superstiti del campo di concentramento di Auschwitz
e il mondo scoprì l'orrore che, per anni, vi era stato perpetrato dai nazisti, lì e in altri campi di
sterminio.
Su decisione dell'Onu, dal 2006 ogni anno, nel mondo si celebra il "Giorno della memoria", per
non dimenticare la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico e non solo.
16 anni fa l’Italia ha istituito la "Giornata della Memoria", (legge 211 del 2000), con la precisa
intenzione di sottolineare solennemente il ricordo “ dello sterminio del popolo ebraico , le leggi
razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito 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”.
La commemorazione della Giornata della Memoria è quindi un momento irrinunciabile per il
nostro Comune e per questo Consiglio Comunale, presidio territoriale della Repubblica
democratica , in rappresentanza di tutti i cittadini castellani, per ricordare doverosamente e
degnamente i milioni di ebrei e le centinaia di migliaia di altri esseri umani sterminati per
motivi di razza, di religione, di genere e di condizione sociale, in una folle progressione
criminosa capace di raggiungere il genocidio di massa.
Questo momento di riflessione su quanto successo in quegli anni bui vuole inoltre rappresentare l’impegno e la
ferma volontà morale e civile affinché mai più accada che l’aberrante logica di un potere totalitario si abbatta sugli
inermi, sugli innocenti, su interi popoli, contro i quali decretare le discriminazioni più odiose.

Grazie al grande spirito propositivo del mondo della scuola e delle associazioni castellane,
l’Amministrazione Comunale della nostra Città ha scelto di celebrare la ricorrenza del Giorno
della Memoria 2016 attraverso importanti iniziative che desidero sottolineare :
Mercoledì 27 ha avuto corso l’appuntamento al Cassero Teatro Comunale con i ragazzi del
Gruppo di Lettura Interpretativa dell’Istituto Scappi. L’incontro pubblico, con il titolo “Sogni
Rapiti” è stato organizzato con la collaborazione dell’ Amministrazione Comunale e
l’associazione “Terra Storia Memoria”. In apertura, una lezione sui lager nazisti, sulla Shoah e
sulla deportazione di militari e politici a cura del Prof. Alessandro Ferioli, docente di Storia
dell’Istituto Scappi e presidente del comitato scientifico dell’Associazione Nazionale Ex
Internati. A seguire i ragazzi dello Scappi hanno proposto “Sogni Rapiti”, letture liberamente
tratte dal romanzo “Il Giardino dei Finzi-Contini” di Giorgio Bassani e da testimonianze di ex
internati nei campi di concentramento. L’evento aperto a tutta la cittadinanza e alle scuole, è
stato presenziato dal nostro sindaco Fausto Tinti e da altre autorità ed esponenti delle
associazioni.
Sempre nella mattinata di Mercoledì 27 gennaio al Cinema Teatro Jolly c’è stato l’
INCONTRO CON LE SCUOLE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA (rivolto
esclusivamente alle classi 3^ dell’Istituto F.lli Pizzigotti) con letture a cura dell’Associazione
Culturale Eclissidilana.
Le Biblioteche comunali, come ogni anno, hanno provveduto a diverse iniziative e in particolare
su richiesta delle scuole: Mercoledì 27 alla biblioteca di Osteria Grande il personale
bibliotecario ha presentato alle due classi quinte della primaria Serotti il libro "La valigia di
Hana"di Karen Levine, la triste storia di Hana Brandy e nella stessa mattina, alla biblioteca di

Castel S. Pietro Terme, la prof.ssa Miriam Ridolfi, collaboratrice della Biblioteca Lame, ha
incontrato le classi 5^ A della primaria Sassatelli e 5^ della Don Luciano Sarti per commemorare
il Giorno della Memoria attraverso letture e storie di vita vissuta.
Entrambe le rassegne teatrali di prosa, patrocinate dal Comune, hanno proposto quest’anno
spettacoli sul tema:
Domenica 24 gennaio al Cassero Teatro Comunale, con replica nella mattinata di lunedì 25, si è
avuta la rappresentazione di “Primo” con l’attore Jacob Olesen che si è calato nei panni sofferti
e poetici di Primo Levi.
Sabato 30 alle ore 21,15 al Cinema Teatro Jolly andrà in scena “ Rapporto su La banalità del
male” con Sandra Cavallini, riduzione scenica di Paola Bigatto.
Fra le iniziative per promuovere la memoria di questi avvenimenti, si conferma anche per
quest’anno la partecipazione di una delegazione delle scuole e dell’Amministrazione Comunale
di Castel San Pietro Terme all’incontro internazionale al lager nazista di Mauthausen, tramite i
viaggi d’istruzione “Vedere per conoscere e ricordare”, organizzati da A.N.E.D. dal 13 al 15
maggio 2016.
A nome del Consiglio e dell’Amministrazione Comunale desidero ringraziare chi ha
organizzato e messo a punto le iniziative e le manifestazioni tenute e che si terranno nella
nostra Città.
Metto inoltre in rilievo che nella giornata di ieri è stato inaugurato a Bologna il Memoriale della
Shoah nella nuova piazza realizzata tra via Carracci e il ponte di via Matteotti, un monumento
dedicato alla memoria di quei tragici avvenimenti anche a presidio di ogni tentativo di
negazionismo.
Mi auguro che abbiate apprezzato il contenuto della mail dedicata che ho inviato ieri relativa
alla mostra “DIASPORE – L’Università di Bologna davanti alle leggi razziali” tenutasi nel 2014
all’Archiginnasio di Bologna, proprio in Occasione del Giorno della Memoria, e che ben
rappresenta il clima di quegli anni.
Concludo con le parole di Papa Francesco che ci ha invitato “ad ascoltare il cuore di ciascuno
di noi, il suono silenzioso delle lacrime storiche, lacrime di quelle che lasciano traccia
nell’anima e nel corpo dei popoli ….” e con questo spirito, per liberare il futuro dagli spettri e
dalle insidie del razzismo, dell'antisemitismo, dell'intolleranza, Vi chiedo di osservare un minuto
di silenzio PER NON DIMENTICARE MAI, grazie.
02 – DELIBERE DELLA CORTE DEI CONTI

:

Agli atti di questa seduta consigliare sono state depositate le delibere della Corte dei Conti n. 154
e 163 di dicembre 2015 che sono pertanto a Vostra disposizione.

03 – PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE
Il prossimo Consiglio Comunale dovrebbe tenersi il 25 febbraio salvo ulteriori verifiche e
diverse programmazioni.

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
06/02/2016
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 06/02/2016
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
______________

