COMUNE DI NOVARA
Deliberazione N° 70 del 11/11/2021

Proposta N° 81 del 02/11/2021

OGGETTO
MOZIONE RELATIVA A "MANIFESTAZIONE DEL 30 OTTOBRE 2021"
L’anno duemilaventuno, mese di Novembre, il giorno undici, alle ore 09:00, nella sala
dell’Arengo del Broletto si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica .
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor
Prefetto di Novara.
Presiede il Presidente del Consiglio, Sig. Flavio Freguglia.
Assiste il segretario generale, Cav. Uff. Dott. Giaco Rossi.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatrè Consiglieri in carica
assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Freguglia Flavio

Pasquini Arduino

Allegra Emanuela

Gagliardi Pietro

Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa

Gambacorta Marco

Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo

Gigantino Mauro

Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo

Graziosi Valentina

Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco

Iacopino Mario

Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia

Iodice Anna Clara

Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea

Napoli Tiziana

Ricca Francesca

Esempio Camillo

Pace Barbara

Romano Ezio

Fonzo Nicola

Paladini Sara

Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta

Palmieri Pietro

Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti:
ALLEGRA, CARESSA, GAGLIARDI, NAPOLI, PALADINI
Consiglieri presenti N. 28

Consiglieri assenti N. 5

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
ARMIENTI, CHIARELLI, LANZO, MATTIUZ, MOSCATELLI, NEGRI, PIANTANIDA,
ZOCCALI
Il Presidente riconosce la validità della seduta.
N.

70

OGGETTO:

MOZIONE RELATIVA A "MANIFESTAZIONE DEL 30
OTTOBRE 2021"

Il Presidente pone in discussione la mozione di cui in oggetto iscritta al punto n° 9 dell'o.d.g. del
Consiglio Comunale.
Il consigliere Ragno propone un emendamento alla parte dispositiva, così articolato:
sostituire il secondo capoverso con la seguente frase:”Il diritto di manifestare sancito dalla
Costituzione repubblicana, frutto dell'impegno di donne e uomini tra cui anche tanti ebrei ed
appartenenti a minoranze di qualsivoglia tipologia, nulla ha a che spartire con queste azzardate
provocazioni”
L'emendamento è accolto dal proponente.
Intervengono i consiglieri Colli Vignarelli, Graziosi, Gigantino, Pirovano, Fonzo, Ragno.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Dopodichè il Presidente pone in votazione la mozione nel testo così come emendato.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 28 consiglieri presenti e votanti come da
proclamazione fatta dal Presidente,

APPROVA
la seguente mozione:
Premesso che:
Sabato 30 ottobre un centinaio di persone circa, per manifestare il proprio dissenso in merito
all’obbligo della certificazione verde (cosiddetto Green Pass), ha esibito delle pettorine a strisce
bianco e grigie, in fila per due reggendo una corda con dei nodi. In tal modo i manifestanti hanno
voluto senza dubbio evocare le immagini più note della Shoah: i campi di concentramento e il filo
spinato
Ricordato che:
la nostra città è salita agli onori della cronaca nazionale per questo offensivo accostamento, tanto
da determinare ferme prese di posizione anche da parte della Comunità ebraica;
Ricordato altresì
che dal secondo dopoguerra in poi la nostra città ha sempre mantenuto viva la memoria della
Shoah, impegnandosi in molteplici iniziative pubbliche e di promozione di significativi percorsi
formativi nelle scuole
ESPRIME
La propria ferma condanna verso questa messa in scena che ha esposto Novara ad un
accostamento, in cui non solo non si riconosce ma da cui si sente offesa.
Il diritto di manifestare sancito dalla Costituzione repubblicana, frutto dell'impegno di donne e
uomini tra cui anche tanti ebrei ed appartenenti a minoranze di qualsivoglia tipologia, nulla ha a
che spartire con queste azzardate provocazioni

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Flavio Freguglia
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
(atto sottoscritto digitalmente)

