
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 53 del 25/11/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO "SOLIDARIETA' A LILIANA 
SEGRE".

L’anno  duemiladiciannove, il  giorno venticinque del mese di  novembre alle ore 
20:30 nella sala consiliare, si  è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima 
convocazione, in sessione straordinaria, seduta pubblica, il CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

NICOLARDI ALFONSO
MERLINI FRANCESCA
BALDASSARRI ROBERTO
LO CONTE MARINA
FILIPPO MIRRI 
TAGLIAFERRI FLAVIO
GALASSI LORENA
LANZONI GIANMARCO
CASADIO FRANCESCO
CENNI LUCA
SPOGLIANTI ROBERTA 
BARONCINI SUSANNA
DECARLI MIRKO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 13 Assenti n. 0

E' presente il Sindaco, sig. NICOLARDI ALFONSO.

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE CARANESE ANTONELLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLARDI ALFONSO – nella sua
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Scrutatori: BALDASSARRI, TAGLIAFERRI, BARONCINI.
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Deliberazione n. 53 del  25/11/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO "SOLIDARIETA' A LILIANA 
SEGRE".

Il Sindaco ricorda il corteo silenzioso che si è appena svolto da corso Matteotti, fino 
alla Rocca per commemorare il  25 novembre, giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne, invita tutti  i  presenti  ad alzarsi  in  piedi  per un minuto di  silenzio, in 
memoria delle 73 donne vittime di violenza dall’inizio di questo anno ad oggi.

Il Sindaco propone al Consiglio comunale, la votazione per iniziare la seduta con il  
punto  (odg  aggiuntivo)  n.  7  all’ordine  del  giorno  "SOLIDARIETA'  A  LILIANA 
SEGRE".  Il  Consiglio  comunale  con  votazione  unanime  e  favorevole  accoglie  la 
proposta.

Sindaco: “l’ordine del  giorno “Solidarietà a Liliana Segre è proposto dal  Gruppo di 
maggioranza consiliare, per cui invito la Capo gruppo Lorena Galassi alla lettura”.

La Capo gruppo Galassi legge l’ordine del giorno.

Apre gli interventi il  Sindaco, parlando dell’odio e dell’estremismo di questi giorni , 
per indurre alla paura del diverso. La senatrice Segre è la testimonianza di quell’odio 
d’altri tempi. 
Ricorda un’altro testimone di quelle assurdita’, Vittoriano Zaccherini, che tante volte è 
intervenuto nelle nostre scuole, in particolare all’Istituto alberghiero per raccontare ai 
ragazzi,  le  atrocità  che  purtroppo  l’umanita’  è  riuscita  a  concepire.   Il  Consiglio 
comunale  dei  Ragazzi  e  Ragazze  si  è  sempre  impegnato  su  questi  temi,  ed  è 
importante che continui a farlo, per far crescere la coscienza.
Coglie  l’impegno  di  quest’ordine  del  giorno,  in  particolare  per  la  manifestazione 
promossa dall’ANCI a Milano il 10 dicembre p.v., alla quale parteciperà ed auspica la 
presenza di altri consiglieri.

La consigliera Baroncini e’ concorde con l’esposizione di questo ordine del giorno al 
punto n. 1 della seduta consiliare, proprio per dare anche testimonianza ai ragazzi 
presenti del CCR. La Segre ci insegna la memoria e non provare odio, ci insegna ad 
essere responsabili ognuno per se’, delle proprie parole ed azioni. Dover ribadire la 
solidarietà alla Segre fa “tristezza”, perché dovrebbe essere naturale ed insito in noi. 
Siamo d’accordo sull’ordine del giorno. 

Capogruppo  De Carli: “In questo momento, l’imbarbarimento del confronto politico, 
purtroppo è sotto gli occhi di tutti  e questo fa male indipendentemente dalle idee 
politiche che ognuno di noi ha. L’iniziativa dell’ANCI è ottima e dovremmo partecipare 
numerosi, perché è un segno forte che viene dato in questa direzione. Ma anzitutto 
siamo noi  i  primi  a  dover  dare  l’esempio.  Auspico  l’unanimita’  per  l’approvazione 
dell’ordine  del  giorno,  per  dare  un  esempio  ed  un  segnale  che  va  verso  questa 
direzione.  Credo  che  sarebbe  bello,  come  Gruppi  consiliari,  poter  ragionare  su 
iniziative pubbliche che coinvolgono Consiglio comunale e CCR, tutti insieme.  
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Il Sindaco manifesta la propria soddisfazione per gli interventi dei Gruppi consiliari. 

Considerato  pertanto  che  il  Consiglio  Comunale  condivide  le  motivazioni  ed  i 
contenuti  della  proposta  di  ordine  del  giorno  presentato  dal  Gruppo  della 
maggioranza consiliare;

Visti lo Statuto comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio; 

DATO ATTO che  il  controllo  di  regolarità  amministrativa e  contabile  di  cui  agli 
articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 è esercitato con la sottoscrizione digitale 
del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con  votazione  palese,  espressa  per  alzata  di  mano,  come  di  seguito 
riportata:componenti 13 – presenti 13 – assenti 0 – votanti 13 – astenuti 0 – 
favorevoli 13 (unanimita’) – contrari 0;

DELIBERA

di approvare l’ordine del giorno allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente 
atto, ad oggetto: "SOLIDARIETA' A LILIANA SEGRE". 

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

Verbale n. 10 del 25.11.2019

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
CARANESE ANTONELLA
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COMUNE DI RIOLO TERME  

Ordine del Giorno 

“Solidarietà a Liliana Segre” 

Il Consiglio Comunale 

Preso atto che: 

• Liliana Segre fu arrestata all'età di 13 anni, colpevole soltanto di essere ebrea fu deportata

dal  binario  21  da  Milano  ad  Auschwitz-Birkenau,  dove  fortunatamente  scampò  allo

sterminio nazista avendo tuttavia per un anno intero vissuto l'orrore della  persecuzione

fisica, psicologica e deumanizzante dei nazisti;

• la Senatrice Segre ha dedicato tutta la vita alla faticosa testimonianza della esclusione e

deportazione considerando la “memoria un vaccino” contro l'intolleranza e ogni tipo di odio

(culturale, razziale...), istruendo migliaia di giovani nelle scuole e nei territori italiani e che

anche per questo fu nominata Senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Mattarella;

• negli ultimi mesi la Senatrice ha ricevuto quotidianamente almeno 200 insulti antisemiti e

minacce sui social, secondo quanto riportato dall'Osservatorio sull'antisemitismo, 

• la Senatrice Liliana Segre ha ritenuto opportuno presentare nel Senato della Repubblica

una  mozione  per  instaurare  una  Commissione  monocamerale  che  vigili  e  prevenga  e

contrasti comportamenti ingiuriosi e di odio legati al razzismo, antisemitismo, istigazione

all'odio e alla violenza, intolleranza verso ogni diversità di opinione e di altra natura; 

• tale  mozione  il  30  ottobre  è  stata  votata  e  approvata  dal  Senato  e  prevede  che  la

Commissione si  occupi  in  particolare di  contrastare l'hate speech specialmente  online,

fenomeno in esponenziale aumento negli ultimi anni che si accompagna ad una crescente

spirale di  atti  di  carattere neofascista,  intimidazioni,  persecuzioni  contro singoli  e  intere

comunità; 

• dopo tale voto al Senato gli insulti e le minacce sono diventate tali da costringere lo Stato

ad assegnare alla Senatrice Segre una scorta considerando in pericolo la sua incolumità. 

Sostenendo che: 

• la vita e i valori che incarna Liliana Segre siano e debbano essere da esempio per tutti i

cittadini italiani, e in particolare per le giovani generazioni, in quanto personifica i valori di

libertà, uguaglianza e giustizia, fondanti la nostra Repubblica. 

ESPRIME 

ferma condanna per gli insulti, prevalentemente a sfondo antisemita e razzista, rivolti alla Senatrice

a vita Liliana Segre; 

MANIFESTA 

la piena solidarietà alla Senatrice Segre assieme al riconoscimento per l’impegno personale contro

il razzismo e l’antisemitismo; 

 CHIEDE E IMPEGNA IL SINDACO

 

• di farsi portavoce per veicolare la solidarietà e la vicinanza della comunità Riolese alla 

Senatrice Segre;

 

• di aderire alla manifestazione promossa da ANCI il 10 dicembre 2019 a Milano. 
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 25/11/2019

Oggetto:  APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO "SOLIDARIETA' A LILIANA 
SEGRE"

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 24/12/2019 al 08/01/2020.

Li, 24/12/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 25/11/2019

SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA 
ROMAGNA FAENTINA

Oggetto:  APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO "SOLIDARIETA' A LILIANA 
SEGRE"

Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 27/01/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 25/11/2019

Oggetto: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO "SOLIDARIETA' A LILIANA 
SEGRE"

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 24/12/2019 per 15 giorni consecutivi,  
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 11/01/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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