CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione n. 17
COPIA
Cat. 2 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 7 (SETTE) del mese di MARZO 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

Assente

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.

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIORDANI PAOLA

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Assente

16)

SAMORI’ STEFANO

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Assente (*)

17)

LATRONICO PIETRO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Farolfi Francesca, Dondi Fabrizio Cenni Tomas.
Totale presenti: 13

Totale assenti: 4

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) Bertocchi Laura 3) Gallo Gianluigi

(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Cons. Eugenio Pruni. Presenti n. 14
Sono entrati i Cons. Martina Rangoni e Silvia Serotti. Presenti n.16

Il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Trazzi: comunica quanto segue:

01 – IL GIORNO DEL RICORDO:
Nella seduta di consiglio comunale di questa sera, la più vicina alla data della ricorrenza del 10
febbraio, abbiamo l’opportunità di trovarci uniti per riflettere sul“Giorno del Ricordo” istituito
per Legge nel 2004, “al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e
di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel
secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.
Queste parole rendono con efficacia l’alto intendimento morale del legislatore di voler
promuovere la conoscenza e lo studio di una delle più tragiche pagine della storia europea,
consumatasi alla metà del secolo scorso e per troppo tempo ignorata.
Capire ciò che è accaduto, diffondere la conoscenza ad un pubblico quanto più vasto è, perciò,
un fatto dovuto e quest’anno il Comune di Castel San Pietro Terme ha inteso celebrare il Giorno
del Ricordo attraverso un’iniziativa pubblica molto importante e molto sentita, anche nel rispetto
degli impegni sollecitati alla Giunta Comunale con l'Ordine del Giorno della deliberazione
consiliare n. 19 del 26/2/2015.
Nella mattinata del 10 febbraio l'Istituto Bartolomeo Scappi di Castel San Pietro Terme ha
infatti idealmente aperto le proprie aule trasferendosi presso il Teatro Cassero. Durante la
cerimonia sono state affrontate due lezioni tenute dal Prof. Alessandro Ferioli e dalla Prof.ssa
Immacolata Iuppariello completate da alcune letture interpretative appositamente strutturate e
svolte dagli studenti a scopo didattico - divulgativo, trattanti il nodo storiografico delle foibe, il
problema della "memoria" e della figura della "vittima" nella storia recente.
Tali
docenti si sono avvalsi
anche dell'esperienza e della preziosa collaborazione
dell'Associazione “Terra Storia Memoria”; presenti in sala autorità civili e militari, associazioni,
studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bartolomeo Scappi e una classe dell’ Istituto F.lli
Pizzigotti.
Lo stesso giorno di Mercoledì 10 febbraio poi, il Comune ha disposto l’esposizione a mezz’asta
delle bandiere nazionale ed europea; nel pomeriggio di domenica 14 febbraio 2016, in
rappresentanza della nostra Città, ho partecipato alla cerimonia ufficiale dedicata al Giorno del
Ricordo presso il Giardino Martiri dell’Istria Venezia Giulia e Dalmazia, a Bologna, dove erano
presenti Autorità, i gonfaloni della Regione Emilia Romagna, della Città di Bologna e di
Casalecchio di Reno, Esuli e Associazioni d’Arma .
I ragazzi delle nostre scuole e i loro professori, le associazioni degli esuli, le comunità giulianodalmate e istriane ci hanno aiutato a comprendere quanto sia labile il confine che ci separa da
tragedie molto simili presenti oggi nel mondo. Purtroppo la storia si ripete in quelle terre in cui la
guerra e le devastazioni colpiscono le popolazioni innocenti, dove vengono creati nuovi rancori e
divisioni, nuovi odii o rivalse, ma come ci esorta il Presidente della Repubblica Italiana Sergio
Mattarella, non dobbiamo mai smettere di ricordare, studiare, approfondire, scavare, capire,
interpretare ciò che è accaduto, e anche che “Ricordare non deve favorire il rancore, ma liberare
sempre più la speranza di un mondo migliore”.

Nella cornice dell’Europa unita, dell’Italia e di Castel San Pietro Terme, il Giorno del Ricordo
deve essere perciò il giorno del perdono e della riconciliazione, della ritrovata fraternità fra
italiani, affinché sulle ferite dei massacri delle foibe e dell’esodo di migliaia di istriani- giuliani dalmati si possano ancorare le radici del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo per ogni
nostra azione futura.
Vi invito a osservare un minuto di silenzio.

02 – TRASMISSIONE RELAZIONE FINALE CONVENZIONI CONSIP ANNO 2014:
Agli atti di questa seduta consigliare è depositata copia della relazione sui risultati conseguiti con
l’attuazione delle norme di cui all’articolo 26 comma 4 Legge 488/1999 in riferimento al sistema
delle convenzioni CONSIP – la relazione sarà inoltre pubblicata sul sito dell’Amministrazione.
03 – FESTA DELLA DONNA DOMANI 8 MARZO 2016:
Domani è l’8 marzo, Festa della Donna, una ricorrenza molto sentita e che negli anni sta
crescendo nella sensibilità delle persone, pertanto colgo l’occasione per fare i migliori auguri a
tutte le signore e colleghe presenti in aula con l’auspicio che il nostro Paese si doti di tutte quelle
misure giuridiche e attuative perché ogni tipo di violenza, coercizione e trattamento non paritario
verso le donne venga definitivamente a cessare – quest’anno inoltre cade la ricorrenza del 70°
anniversario del voto alle donne, quindi una celebrazione a maggior ragione particolarmente
importante e significativa che ritengo doveroso evidenziare.

04 – PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE
Il prossimo Consiglio Comunale non è ancora stata decisa, dovrebbe tenersi verso fine marzo o
inizi aprile, Vi terrò informati non appena ne avrò la possibilità.

Grazie per l'attenzione – Passo la parola al Sindaco per le sue comunicazioni.

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
14/03/2016
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 14/03/2016
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
______________

