DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 18 DEL 11/02/2022)

OGGETTO:

MARTIRI DELLE FOIBE. ORGANIZZAZIONE GIORNATA DEL
RICORDO. CONCESSIONE PATROCINIO

L’anno 2022 il giorno 11 del mese di febbraio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:40 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore alle Politiche giovanili;
premesso che la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo” al fine di
conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime istriani,
fiumani e dalmati che nel secondo dopoguerra furono costrette all’esodo dalle loro terre;
dato atto che nell’occasione della giornata sono previste iniziative per diffondere la conoscenza
dei tragici eventi che ne derivarono presso i giovani nelle scuole di ogni ordine e grado;
vista la proposta pervenuta dalla Consulta Giovani del Comune (prot. n. 7483 del 04/02/2022),
al fine di organizzare, anche con la collaborazione dell’Associazione Pro Loco di Oristano, il
giorno 11 febbraio p.v., la “Giornata del Ricordo 2022” con lo scopo di commemorare la triste
giornata della storia italiana e per onorare i Martiri delle Foibe anche al fine di sensibilizzare i
giovani sulle atrocità compiute ai danni del genere umano, affinché certi fatti non si ripetano;
preso atto che in occasione della cerimonia di commemorazione è prevista la visione del docufilm “Fertilia Istriana” (2021, regia di C. Matis) che racconta la storia degli esuli istriani che
furono accolti a Fertilia;
dato atto che l’evento prevede interventi di illustri studiosi tra cui il prof. G. Borzoni, docente di
Storia delle Relazioni Internazionali dell’Università di Cagliari su “I rapporti tra l’Italia, Croazia e
Slovenia all’interno delle terre di confine nel quadro di integrazione europeo” e la presenza dei
rappresentanti delle istituzioni cittadine;
ritenuto opportuno accogliere la proposta della Consulta Giovani, che da anni si impegna
affinché il fatto storico rimanga nella memoria collettiva e a sensibilizzare le nuove generazioni
al rispetto del genere umano e delle diseguaglianze e patrocinare l’iniziativa;
atteso concedere l’utilizzo
l’organizzazione dell’evento
dell’iniziativa;

della sala conferenze dell’Hospitalis Sancti Antoni per
in virtù dell’alto contenuto storico, culturale e morale

acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, il pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Servizi alla persona
e cittadinanza e del Settore Programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia
Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di accogliere la proposta presentata della Consulta Giovani in ordine all’organizzazione
della giornata commemorativa dei martiri delle Foibe “Giornata del Ricordo 2022”, che
si terrà il giorno 11 febbraio 2022 con la collaborazione dell’Associazione Pro Loco di
Oristano;

2.

di patrocinare l’evento e concedere la sala conferenze dell’Hospitalis Sancti Antoni per
la realizzazione della manifestazione;

3.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 26, stante
l’imminenza della giornata in argomento.

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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