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ATTO DI CONSIGLIO 

Seduta del 12/03/2004 n. 006 

 

  

  

 

Oggetto:  Conferimento della cittadinanza onoraria al Dott. Sergio Zavoli 

 

  

 

L'anno Duemilaquattro il giorno Dodici del mese di Marzo, alle ore 20,00, nella sala  

consiliare,  si  e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini 

di legge, in  prima convocazione e in seduta pubblica. 

  

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

  

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  VALLI  ANTONIO  SINDACO  Si 
2  AMADEI  MARIA ROSA  CONSIGLIERE  Si 
3  GUDI RINO CONSIGLIERE  Si 
4  DONATI ROSSANA CONSIGLIERE  Si 
5  GORRIERI NICOLETTA CONSIGLIERE  Si 
6  CEPPINI  MAURIZIO CONSIGLIERE  Si 
7  AMATI  DANIELE  CONSIGLIERE  Si 
8  MARZALONI MATTEO CONSIGLIERE  Si 
9  GIORDANI ORAZIO CONSIGLIERE  Si 
10  SALVI VANDA  CONSIGLIERE  -- 
11  DEPAOLI SONIA  CONSIGLIERE  -- 

12  CASADEI   MICHELE CONSIGLIERE  -- 

13  GUIDI  ERIKA CONSIGLIERE  -- 

  Presenti N.9 Assenti N. 4     

 

  

Partecipa   alla   seduta   il  Segr. COMUNALE CINGOLANI Dott.ssa SILENA, con 

funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97,4° comma, 

lettera A, T.U. Enti Locali 267/2000. 

  

Il presidente VALLI ANTONIO nella sua qualita' di SINDACO, dichiarata aperta la 

seduta per aver  constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri  a  discutere 

sull'argomento posto al N.1 all’O.d.G., previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

  

Scrutatori:  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Vista la seguente richiesta dei consiglieri comunali di maggioranza: 

 

Egregio Sindaco, 

considerando che una comunità deve essere capace di accogliere e mettere a frutto gli aiuti 

che 

vengono offerti e che, allo stesso modo, deve dimostrare consapevolezza e riconoscenza per 

ciò che di prezioso gli viene riservato. 

 

Premesso ciò, in seguito alle riflessioni legate alla figura di Sergio Zavoli, anche in 

considerazione del concreto impegno nel sostenere la crescita culturale della nostra comunità, 

sono emerse le una serie di considerazioni di seguito riportate che ci conducono a formulare la 

richiesta in oggetto: 

 

Per la sua figura professionale ed umana alla cui opera è unanimemente riconosciuto il merito  

ver impresso all'informazione italiana, stampata, radiofonica e televisiva, rigore scientifico 

unito a grande umanità. 

 

Per le caratteristiche riconoscibili in ogni creazione del suo ininterrotto impegno di giornalista, 

scrittore e poeta, incentrato sulla figura umana, nella ricerca delicata e decisa di ciò che non 

appare immediatamente all'evidenza, nella ricerca della verità nascosta dalle apparenze, 

narrando con rispettosa umanità ciò che spesso sfugge ai più; 

 

Per il suo impegno civile e sociale che, attraverso la produzione professionale, lo hanno portato 

ad essere un compagno di viaggio di ogni italiano, il compagno di viaggio di ogni italiano, 

attraverso e dentro le tante vicende collettive che hanno segnato la nostra storia, felici o 

disperate che siano state. 

 

Per l'attenzione e la cura che rivolto e sta rivolgendo alla piccola comunità di Poggio Berni, un 

affetto testimoniato anche dalle numerose occasioni di incontro con la cittadinanza, momenti 

decisivi della crescita culturale e sociale che questa comunità sta vivendo, marcata da tanti ed 

inequivocabili segni di vitalità democratica. 

 

Quale segno di grande stima, sincera riconoscenza e profonda gratitudine per determinante 

sostegno allo sviluppo armonioso di questa comunità, nella qualità di rappresentanti 

istituzionali, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del regolamento del Consiglio Comunale di Poggio 

Berni, chiediamo venga convocato il consiglio comunale ponendo all'ordine del giorno il 

riconoscimento a Sergio Zavoli della cittadinanza onoraria del comune di Poggio Berni. 

 

Ritenuto dover dimostrare il sentimento di riconoscenza e gratitudine, che Poggio Berni nutre 

verso Sergio Zavoli; 

 

Considerato che il conferimento della cittadinanza onoraria di Poggio Berni al Dr. Sergio Zavoli 

può, meglio di qualsiasi altra iniziativa, rispondere alle esigenze sopra indicate, 

 

SI PROPONE  

Di conferire la cittadinanza Onoraria di Poggio Berni a Sergio Zavoli, giornalista, scrittore, 

poeta, senatore, per l'attenzione e la cura che ha rivolto e sta rivolgendo alla piccola 

comunità di Poggio Berni. 
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Delibera N. 006 del 12/03/2004 

 

OGGETTO: Conferimento cittadinanza onoraria al Dott. Sergio Zavoli 

 

IL Sindaco – Presidente apre la seduta solenne del Consiglio Comunale; 

 

Formula le orazioni ufficiali, illustrando la insigne personalità del Dott. Sergio Zavoli; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso Atto dell’ allegata proposta agli atti avanzata in merito al conferimento della cittadinanza 

onoraria al Dott. Sergio Zavoli; (all.a) 

 

Ritenuto di addivenire a quanto proposto; 

 

Visto l’art. 4 del regolamento del Consiglio Comunale; 

Visto l’art 42 punto 3 lettera b) dello Statuto; 

 

Con votazione unanime e espressa per alzata di mano, 

 

 

 D E L I B E R A 

 

 

-Di conferire al Dott. Sergio Zavoli la cittadinanza onoraria del comune di Poggio Berni; 

 

A questo punto il Sindaco invita al tavolo di Presidenza il Dott. Sergio Zavoli al quale 

consegna una pergamena in onore al Suo impegno professionale e umano e quale tributo del 

sentimento di riconoscenza e gratitudine della comunità poggiobernese verso l’illustre ospite. 

 

Il Dott. Sergio Zavoli prende la parola per ringraziare. 

 

Lo svolgimento della cerimonia è testualmente riportato e trascritto agli atti. 
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                                   data 12/03/2004 N.006 

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 

 

  

      IL PRESIDENTE                       il verbalizzante CINGOLANI Dott.ssa SILENA 

      VALLI ANTONIO                            

  

 

  

  

  

  

  

INIZIO PUBBLICAZIONE 

  

In data odierna, la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi e ai sensi dell’art.124 T.U. Enti Locali 267/2000 

  

Poggio Berni, __18 MAR 2004__                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

       CINGOLANI Dott.ssa SILENA 

  

  

  

  

ESECUTIVITA' 

  

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, senza 

opposizioni è  divenuta esecutiva in data ___27 MAR 2004_ 

Per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art.134, 3° comma T.U. Enti Locali 267/2000 

  

Poggio Berni, __27 MAR 2004____         

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

       CINGOLANI Dott.ssa SILENA 

 

 

 

Il presente Verbale s’intende approvato nella seduta consiliare del 5 APR. 2004 ai sensi 

dell’art.23 del regolamento del C.C. non essendo intervenute modifiche o integrazioni. 

 


