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CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.02.2019 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Approvazione verbali seduta del 20 dicembre 2018 

 

Presidente  

Bene, cominciamo. Buonasera a tutti i cittadini, ai consiglieri, agli assessori, al 

Segretario Generale e al nostro Sindaco. 

Incominciamo con l’appello. Prego. 

 

Segretario Comunale 

Grazie. Bosso: presente – Cono Genova: presente – Di Salvo: presente – 

Falsone: presente – Gambetta: presente – Guastella: presente – Guglielmi: 

presente – Maiolo: presente – Marocco: presente – Martina: presente – Mesiano: 

presente – Pasqualini: presente – Raso: presente – Stassi: presente – Suriani: 

presente – Taglietta: presente – Veneziano: presente. 

Tutti presenti.  

 

Presidente  

Dichiaro aperta la seduta. Mi ha chiesto la parola il consigliere Raso, prego. 

 

Consigliere Raso 

Buonasera a tutti. Saluto l’amministrazione, gli impiegati, tutti i cittadini 

presenti qui questa sera. Il mio intervento riguarda un argomento importante, 

che cita anche una legge del 2004. Con la legge del 30 marzo 2004 è stata 

indetta la Giornata del ricordo fissata il 10 febbraio al fine di conservare e 

ricordare la memoria della tragedia dei centomila italiani foibati dai partigiani 

comunisti di Tito. Per molti anni le vittime delle foibe sono cadute nel 

dimenticatoio, cancellate dai libri scolastici, dimenticate dalle istituzioni e dalla 

stampa, forse perché per alcuni ancora oggi dà fastidio ricordare la 

responsabilità di una parte politica come quella dei partigiani comunisti. 

Questa sera vogliamo chiedere a questa amministrazione che si impegni ad 

intitolare una via o una piazza cittadina ad una vittima di questa tragedia. Noi 

avevamo pensato a Norma Cossetto, una studentessa di 17 anni italiana, che 
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fu arrestata seviziata e poi uccisa dai partigiani jugoslavi nel 1943 nei pressi di 

villa Surani; inoltre chiediamo che venga fatto un minuto di silenzio per tutte le 

vittime. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Raso mi puoi gentilmente ripetere il nome? Norma Cossetto. 

Mi ha chiesto la parola l’assessore Fiora, prego. 

 

Assessore Fiora 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io volevo anche suggerire un minuto di 

silenzio per tre persone che adesso vado ad elencare, le prime due 

probabilmente sono dei nomi che diranno poco all’assemblea: Giuseppe Botera 

e Giuseppe Rubino che sono due cantonieri della Città Metropolitana che sono 

morti la settimana scorsa sul lavoro. A questo vorrei anche associare il nome di 

Vincenzo Barrea, morto tragicamente alla fine dello scorso anno, che è stato 

uno dei primi consiglieri metropolitani ad avvenuta approvazione della legge 

Del Rio. Per quanto riguarda i due cantonieri vorrei anche sottolineare la 

situazione drammatica che c’è in questo momento in Città Metropolitana 

perché ricordo quando io lavoravo ancora lì nel 2015/2016 l’età media dei 

cantonieri era di 55 anni. Quindi in questo momento moltissime persone sono 

andate in pensione, e ce ne rendiamo tutti conto che la manutenzione delle 

strade non si fa più. Questa era così soltanto un’annotazione non polemica, ma 

semplicemente per evidenziare una delle tante problematiche che ci sono a 

seguito dell’approvazione della cosiddetta legge Del Rio. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie assessore Fiora. Direi di accogliere come Consiglio sia la richiesta del 

consigliere Raso che dell’assessore Fiora riguardo al minuto di silenzio per le 

foibe, per il Sindaco Vincenzo Barrea per i due cantonieri della città 

Metropolitana che sono stati investiti e morti sul lavoro. Prego alziamoci.  

 

Grazie.  
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Incominciamo il Consiglio con il primo punto all’ordine del giorno: 

Approvazione verbali della seduta del 20 dicembre 2018.  

Se ci sono interventi per osservazioni... Prego. 

 

Consigliera Cono Genova 

Buonasera a tutti, assessori e consiglieri. Il Gruppo Consiliare Civica per Bosso 

Sindaco esprime tutta la felicità per il rientro dell’assessore Nino Russo. Da 

alcuni giorni l’assessore Russo ha programmato il suo rientro e non vedeva 

l’ora di tornare dopo quattro mesi di malattia, e terminata la convalescenza ha 

scelto proprio questa occasione per annunciare il suo ritorno. Come gruppo e 

come amici ne siamo felici, ti aspettavamo e ti auguriamo un buon lavoro. 

 

Presidente 

Grazie consigliera. Torniamo sul punto all’ordine del giorno: approvazione 

verbali della seduta del 20 dicembre 2018. Se qualcuno ha qualche intervento 

al riguardo se no metto in votazione. Nessun intervento. 

Favorevoli … 

Contrari … nessuno 

Astenuti … nessuno.  

All’unanimità. 


