Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 9
Seduta pubblica
OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A TERESA VERGALLI
L’anno duemilasedici addì trentuno del mese di marzo alle ore 20:00 in Bibbiano, nella sede
municipale. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e
Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all’ordine del
giorno.
Al momento della trattazione dell’argomento risultano
.
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CARLETTI ANDREA
BARTOLI TANIA
CAGNI VALENTINA
CATELLANI SIMONE
CHIERICI ROBERTA
DEVINCENZI SARA
FARIOLI CHRISTIAN
MENOZZI GABRIELE
PADERNA ANNAMARIA
VENESELLI MATTIA
VERGALLO MAURIZIO
VIOLI FULVIO
ZUELLI VANNA

presente
presente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI: 12
TOTALE CONSIGLIERI ASSENTI:
1
Risultano altresì presenti gli assessori non consiglieri: Tognoni Paola Delfina, Catellani Emillo,
Bellelli Loretta, Curti Matteo.
Hanno giustificato l’assenza la Sig.ra: Devincenzi Sara
Assiste Il Segretario comunale Dott.ssa Francesca Cerminara la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la Presidenza il Sig. Andrea Carletti.
Vengono nominati scrutatori i Sigg.ri: Cagni Valentina, Zuelli Vanna, Paderna Annamaria.
Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta

Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
Delibera n. 9 del 31/03/2016
OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A TERESA VERGALLI
Il dibattito consiliare del presente punto costituirà, una volta trascritto, parte integrante della
successiva delibera di approvazione del verbale dell’intera seduta del 31.03.2016
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la cittadinanza onoraria è un'onorificenza concessa dal Comune di Bibbiano per
onorare persone non residenti che, per motivi diversi, sono ritenuta legate ai principi e ai valori
della Comunità, per l’impegno e le opere;
VISTE le “Linee Guida per il conferimento della cittadinanza onoraria, della cittadinanza
benemerita e della cittadinanza ius soli” approvate con deliberazione di Consiglio comunale n.11
del 27/03/2013 ed, in particolare l’art.2, il quale stabilisce che:
“Il Comune di Bibbiano può conferire la cittadinanza onoraria in casi di particolare significatività
e in base ad una delle seguenti motivazioni:
a) per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore e
dell’aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi;
b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito
attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca e la produzione scientifica;
c) per il personale apporto al miglioramento dei diritti individuali e collettivi, della qualità della
vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione dei
beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica e amministrativa;
d) per l’esemplare affezione ed interessamento alla città e alla comunità di Bibbiano, generalmente
riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la
valorizzazione della realtà socio-economica e del patrimonio storico, artistico e umano di
Bibbiano.”
ATTESO che l'Amministrazione Comunale intende conferire la Cittadinanza Onoraria a Teresa
Vergalli;
PRESO ATTO CHE
 Teresa Vergalli, nata nel 1927 e vissuta a Bibbiano fino al 1948, ha contribuito in modo
determinante, già dall’età di sedici anni, ad organizzare la resistenza partigiana, realizzando
personalmente staffette per la consegna di messaggi e l’accompagnamento di persone in
pianura e, successivamente, anche in montagna, ponendo così la propria vita in serio
pericolo e collaborando fattivamente all’organizzazione dei Gruppi di Difesa della Donna,
promuovendone e sostenendone diritti e ruolo sociale;
 successivamente, dopo la Liberazione, ha proseguito la sua attività per ricordare, in
particolare ai giovani, i valori della Resistenza, della Democrazia e della Libertà, anche
attraverso l’insegnamento nel quale si è impegnata con metodi didattici innovativi, e la
pubblicazione di tre volumi “ Il giornalino scolastico in Italia”, “Storie di una staffetta
partigiana” e “Un cielo pieno di nodi. La storia che si fa romanzo” edito, quest’ultimo, nel
2015 ed immediatamente presentato a Bibbiano;
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CONSIDERATO che l’impegno di Teresa Vergalli a promuovere e diffondere la cultura
democratica è proseguito anche successivamente, e tuttora prosegue, attraverso la sua testimonianze
nelle scuole e durante iniziative pubbliche;
PRESO ATTO, inoltre, che Teresa Vergalli ha, negli anni, mantenuto sempre vivo il legame con il
territorio di Bibbiano, rimarcandolo più volte anche in occasioni ufficiali;
RITENUTO che Teresa Vergalli rappresenti, quindi, gli ideali delle Resistenze, passate ed attuali,
interpretando perfettamente i principi della Legalità;
SENTITO l'intervento del Sindaco che propone di conferire la Cittadinanza Onoraria a Teresa
Vergalli con la seguente motivazione:
"In segno di riconoscimento e gratitudine per la preziosa, costante, testimonianza dei valori della
Resistenza, della Democrazia, della Libertà e della Giustizia Sociale. Per l’appassionato impegno
nei confronti dei giovani e per il grande esempio di coraggio, forza, determinazione e senso
civico”;
FATTA PROPRIA la proposta del relatore, condivisa anche dall'intero consesso e ritenuto di
procedere all'attribuzione della cittadinanza onoraria a Teresa Vergalli;
DATO ATTO che l'attribuzione della cittadinanza onoraria, concretizzandosi nell'interpretazione
dei sentimenti di un'intera collettività, non può che essere ricompresa tra le competenze del
Consiglio Comunale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs.n.267/2000 dal Responsabile del servizio competente;
DATO ATTO che, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica/finanziaria e sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art.3, comma 3 del
Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.6 del
14/02/2013;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di conferire, per le ragioni di seguito esposte e richiamate in premessa, la Cittadinanza Onoraria
del Comune di Bibbiano a Teresa Vergalli con la seguente motivazione:
"In segno di riconoscimento e gratitudine per la preziosa, costante, testimonianza dei valori della
Resistenza, della Democrazia, della Libertà e della Giustizia Sociale. Per l’appassionato impegno
nei confronti dei giovani e per il grande esempio di coraggio, forza, determinazione e senso civico;
2. di dare mandato al Sindaco per la proclamazione della Cittadinanza onoraria nelle forme ufficiali,
con la consegna di un attestato di riconoscimento contenente la motivazione.
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SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito in quanto la proclamazione
della cittadinanza onoraria è prevista in data 16/04/2016, mediante distinta e separata votazione,
con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, il Consiglio comunale
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4 del D.lgs.n.267/2000.
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DELIBERAZIONE DI C.C. N. ____ DEL 31/03/2016
OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A TERESA VERGALLI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N: 267:

FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

BIBBIANO, LI 30/03/2016

F.to Silvia Ramolini

*********************************
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Letto confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Andrea Carletti

Il Segretario
F.to Francesca Cerminara

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio nel sito istituzionale accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, L. 69/2009) per restarvi 15 giorni consecutivi a partire dal 27/04/2016
al 12/05/2016 ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Bibbiano, li 27/04/2016

Il Segretario
F.to Francesca Cerminara

Per copia conforme
Bibbiano, li 27/04/2016

Il Segretario
Francesca Cerminara

