Alla Presidente del Consiglio Comunale
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA URGENTE IN CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Realizzazione libro dedicato ai Caduti del Comune di Casale Monferrato.

Appreso che:
−

con Deliberazione n. 326 del 20/12/2012 l'Amministrazione ha deciso di sostenere il progetto di
ricerca finalizzato alla pubblicazione di un libro dedicato ai Caduti del Comune di Casale Monferrato
erogando un contributo di € 2.000,00 a favore del Comitato Amici del Monferrato;

−

che tale deliberazione risponde a nota dell’11.05.2011, prot. gen. n. 13696, in cui il Comitato Amici
del Monferrato di Casale Monferrato inoltrava una richiesta per la realizzazione, in collaborazione
con il Comune di Casale - Assessorato all’Associazionismo, della pubblicazione di una ricerca
storica riguardante ogni cittadino caduto per causa bellica e tutti i deceduti sul territorio del Comune
sia civili che militari del secondo conflitto mondiale.

Considerato che:
−
−
−
−

L’impianto dell’opera sopracitata prevede:
Una prima parte che tratterà la storia dell’eventuale monumento ai caduti del secondo conflitto
mondiale e di ogni lapide marmorea o cippo commemorativo presente sul territorio del Comune;
Una seconda parte che presenterà la ripartizione in ordine cronologico dei caduti (1940 – 45);
Una terza parte che farà riferimento alla specificazione anagrafica di ogni singolo caduto;
Una quarta che raccoglierà le testimonianze dei sopravvissuti dei parenti e la trasposizione di
documenti d’archivio;

Evidenziato che:
−

Nelle premesse della succitata deliberazione si fa esplicito riferimento all’attività con cui il Comune di
Casale Monferrato promuove iniziative socio-culturali, nell’ambito dell’Associazionismo e delle
Politiche Giovanili, volte a sensibilizzare in particolare i giovani sulle tematiche relative alle vicende
storiche che riguardano il proprio territorio, ragione per la quale l’Amministrazione ha ritenuto
opportuno, supportare la proposta del Comitato Amici del Monferrato di Casale Monferrato nella
realizzazione del progetto di ricerca.

Si interroga il Sindaco e la Giunta per sapere:
−

Se per la realizzazione della pubblicazione, di cui all'oggetto, siano state preventivamente coinvolte
le associazioni combattentistiche e d'arma presenti sul territorio;

−

se per la realizzazione della pubblicazione, di cui all'oggetto, sia stato coinvolto ed informato il
Comitato unitario antifascista per la difesa delle istituzioni repubblicane che da anni svolge attività di
sensibilizzazione dei giovani, sulle tematiche relative alle vicende storiche che riguardano il proprio
territorio;
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−

per quali motivazioni, per la realizzazione della pubblicazione di cui all'oggetto, non si sia ritenuto
affidare l'incarico a Enti o Istituzioni (Università, Istituto per la storia della resistenza e della società
contemporanea in provincia di Alessandria, etc), garanzia di valore scientifico ed accademico

−

a quali fonti del Comune di Casale Monferrato l'Associazione incaricata della pubblicazione di cui
all'oggetto, ha accesso, e se vi sia l'ipotesi di trattamento di dati sensibili.

Lavagno Fabio
Merlo Maria
Sandalo Davide

Casale Monferrato, 10 gennaio 2013
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