
COMUNE DI F'ONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 240
del 27105n0rc

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Celebrazioni del2 giugno - Festa della Repubblica anno 2016.

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di maggio alle ore 12.30 nella sala delle adunanze.
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia Ida Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MT]NICIPALE

Premesso:

- che l'art. 1 della Legge n.33612000 ha ripristinato la ricorrenza del 2 Giugno, data di fondazione
della Repubblica, quale Festa nazionale, già dichiarata dall'art. 1 della Legge n.2601I949;

- che annualmente in occasione del 2 Giugno si ricorda il Referendum istituzionale indetto a
suffragio universale il2 e il3 Giugno 1946 con il quale gli italiani venivano chiamati alle ume per
esprimersi su quale forma di govemo, Monarchia o Repubblica, dare al Paese, in seguito alla caduta
del fascismo e per eleggere I'Assemblea Costituente;

- che a seguito dell'esito del predetto Referendum I'Italia si awiò sulla china della democrazia,
della libertà e dei diritti, divenendo una grande comunità che nel corso dei decenni ha saputo
attraversare e superare anche momenti di grande difficolta;

- che nel 2016 ricorrono sia il 70o anniversario della nascita della nostra Repubblica che il 70"
anniversario (10 Marzo e 2-3 Giugno) dell'esercizio del voto per le donne italiane;

Ritenuto di orgarizzare in occasione di tale ricorrenza iniziative di carattere socio-culturale che
abbiano lo scopo primario di ricordare alla cittadinanza tutta e in particolare ai giovani i valori e i
capisaldi della nostra Costituzione, che si affermò come patto fondamentale tra forze politiche
diverse, ma accomunate dall'antifascismo e da una forte ispirazione ideale nata nella guena di
Liberazione;

Considerata meritevole di accoglimento la nota pervenuta in data 26 Maggio 2016 (n' prot.21574)
dall'Associazione Fondi Turismo con cui, per celebrare adeguatamente i predetti anniversari, si
propone all'Amministrazione comunale di orgarizzare congiuntamente due eventi:

- Martedì 3l Maggio, Castello Caetani, ore 18.00: presentazione del volume "Donne della
Repubblica" (2016,11 Mulino). La raccolta di saggi - di cui sono autrici giomaliste, scrittrici e
intellettuali e che è aperta da un'introduzione di Dacia Maraini - dà voce e memoria a
quattordici donne del secolo scorso che, con le loro vite esemplari, nei campi più diversi
hanno contribuito con le loro azioni e pensieri alla nascita della Repubblica e si sono battute
per i diritti delle donne contribuendo al varo di importanti riforme di parita.
- Venerdì 3 Giugno, Palazzo Caetani, ore 19.00: Recital-concerto "Cinque lettere di Aldo
Moro", con letture di Cecilia Di Giuli, I'esecuzione musicale al pianoforte di Lucrezia
Proietti, la voce di Roberto Abbondanza e la videoproiezione di immagini d'epoca. Il progetto
multimediale estrapola dall'opera "Non guardate al domani" di Filippo del Corno, su testi di
Angelo Miotto, cinque missive scritte dal politico democristiano alla famiglia e aesponenti di
Governo e del partito;

Visto lo Statuto Comunale e le finalita perseguite dall'Ente;

Visto il D. lgs.vo 26712000:

Acquisiti i pareri resi dai Responsabili di Settore ai sensi dell' art. 49,147 comma 2 lettera c) e
147-bis comma I del D.Lgsn.26712000;

Con voti unanimi favorevoli



DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

l) di accogliere la proposta dell'Associazione Fondi Turismo dí orgatnzzare congiuntamente due
eventi per celebrare sia il 70" anniversario della nascita della nostra Repubblica che il 70o
anniversario (10 I|ldarzo e 2-3 Giugno) dell'esercizio del voto per le donne italiane, così come di
seguito riportato:

- Martedì 3I Maggio, Castello Caetani, ore 18.00: presentazione del volume "Donne della
Repubblica" (2016,11 Mulino). La raccolta di saggi - di cui sono autrici giomaliste, scrittrici e
intellettuali e che è aperta da un'introduzione di Dacia Maraini - dà voce e memoria a
quattordici donne del secolo scorso che, con le loro vite esemplari, nei campi più diversi
hanno contribuito con le loro azioni e pensieri alla nascita della Repubblica e si sono battute
per i diritti delle donne contribuendo al varo di importanti riforme di parità.
- Venerdì 3 Giugno, Palaz.zo Caetani, ore 19.00: Recital-concerto "Cinque lettere di Aldo
Moro", con letture di Cecilia Di Giuli, I'esecuzione musicale al pianoforte di Lucrezia
Proietti, la voce di Roberto Abbondanza e la videoproiezione di immagini d'epoca. Il progetto
multimediale estrapola dall'opera "Non guardate al domani" di Filippo del Como, su testi di
Angelo Miotto, cinque missive scritte dal politico democristiano alla famiglia e a esponenti di
Governo e del partito.

2) di demandare al dirigente del Settore III gli atti consequenziali per la realizzazione del progetto;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4" comma
dell' art. 134 del D. Lg.vo l8 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ed ii..
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SETTORE III

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Celebmzioni del2 Giugno - Festa della Repubblica anno
2016.

PARERE DI REGOLARITÀ TECMCA

Ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e
267/2000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e L.21312012,
regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

147-bis comma l, del D.Lgs.n.
si esprime parere favorevole di

Comune di Fondi, lì 2 / llA6. 2016 RIGENTE



PRESIDENTE
Salvatotp De Meo

Il presente verbale viene così sottoscritto:

ILS
Aw. to

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretolio Qq-]iry .$!--qtesto
Comune secondo le disposizioni legislative vigenti in materia apartire dal ..3..1.Ìî90, 2018

Fondi. ...?. ! l1F9j ?9.16

IL SE TARIO
Aw. to ariello

ESECUTTVITA'
La presente deliberazione:

! è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norîna dell' art. 134, comma 4o del T .U . 267 12000
tr è divenuta esecutiva il giorno ........decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione all'albo pretorio On-line, a norrna dell' art. 134, comma 3o del T.U. 26712000
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