COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023

COPIA [ ]
ORIGINALE [ ]
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 210 REG. - SEDUTA del 13/12/2018
OGGETTO:

SOLIDARIETA’ ALLA COMUNITA’ EBRAICA.

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE, alle
ore 18:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Presente

1

2
3

L'ANDOLINA CORRADO ANTONIO
MUGGERI DOMENICO
GRILLO ANTONELLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assente

X
X
X

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. L’ANDOLINA Corrado Antonio, in
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale sig. LO MORO Fabrizio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, a Roma, nel Rione Monti, sono state divelte venti
pietre d’inciampo. Esse erano state dedicate ai membri della famiglia Di Consiglio ed
erano state installate il 9 gennaio 2012. Le pietre ricordano i cittadini ebrei deportati
nei campi di concentramento.
In merito a tale furto, Adachiara Zevi, presidente dell’associazione culturale “Arte in
Memoria” che promuove il progetto “Memorie d'inciampo”, ha dichiarato: “È un atto
intollerabile, incredibile e inammissibile di vandalismo di stampo fascista e
antisemita”. Mentre Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma ha
aggiunto: “Il furto delle pietre d'inciampo è un atto grave e preoccupante. In attesa
che le forze dell’ordine facciano luce sulle responsabilità, sia chiaro a tutti che la
memoria non si cancella”.
Ciò premesso a voti unanimi resi in forma palese
DELIBERA
La ferma censura per il gravissimo atto di antisemitismo perpetrato nella circostanza
di che trattasi.
Di esprimere solidarietà alla famiglia Di Consiglio per il grave gesto subito ed
esprime solidarietà, altresì, alla comunità ebraica per l’episodio riprovevole di che
trattasi.
Di rivolgere un appello alla società civile e alle istituzioni affinché avviino un
percorso concreto e culturale di contrasto al risorgere di atti ed azioni segnate
dall’antisemitismo e di contrato, altresì, ad ogni forma d’intolleranza e violenza.
Di inviare la presente deliberazione all’Unione delle Comunità Ebraiche d’Italia
(Ucei) e alla Comunità Ebraica di Roma.

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL SINDACO
Avv. Corrado Antonio L'ANDOLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione
[ X ] è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 19/12/2018 e che rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi(art. 124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì

19/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il giorno __________ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134 comma 4 . D. Lgs n. 267/2000)
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro
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IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Fabrizio Lo Moro
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il giorno _________ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
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_________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro
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