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Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 31 GENNAIO 2005 

Oggetto: lO FEBBRAIO "GIORNATA DEL RICORDO" IN MEMORIA DELLE VITTIME 
DELLE FOIBE, DELL'ESODO GIULIANO - DALMATA E DELLE VICENDE DEL 
CONFINE ORIENTALE. 

L'anno duemilacinque addì TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 12,00 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 593 

del 24.1.2004, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - Q. Lgs. vo 18 agosto 

2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19. MAROTTA Mario 

8. CAPOCEF ALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Vice Presidente del Cònsiglio Provinciale Dr. Giuseppe LAl\1P ARELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti =n=--. ---=.1...:-7 __ _ Consiglieri, ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 12 - 13 - 17 - 18 - 21 - 23 - 24 
Sono presenti i Revisori dei Conti ___ ..::::G~R.::..:O:::.=.S~S..::::O:..-________ ---!. 

Sono, altresÌ, presenti gli Assessori VALENTINO, CIERVO, GRIMALDI, PETRIELLA, NISTA 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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IL VICE PRESIDENTE 

';,' i 
Data per letta la mozione di cui all'oggetto presentata dai Consiglieri ,DE C IANN I -

BARRICELLA - MARCASCIANO - NAPOLITANO - RUBANO ed acquisita agli atti del 
Consiglio ai fini della trattazione ed approvazione, la pone direttamente in votazione dopo una 
breve illustrazione da parte dei Consiglieri BARRI CELLA e DÉ CIANNI. 

Eseguita la votazione presenti e votanti 18 (17 Consiglieri + Presidente) la mozione, di seguito 
trascritta integralmente, viene approvata all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

PREMESSO 
• Che con la legge n° 92 del 30 marzo 2004 il Parlamento Italiano ha istituito ilIO febbraio 

quale "Giorno di ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli 
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell' esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e 
dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale; 

• Che nella stessa giornata sono previste, per legge, iniziative per diffondere la conoscenza dei 
tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado ed è altresì favorita, da 
parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da 
conservare la memoria di quelle vicende; 

• Che l'occupazione Jugoslava, ch~,a Trieste durò quarantacinque giorni, fu causa non solo del 
fenomeno delle foibe, ma anche delle deportazioni nei campi di concentramento jugoslavi di 
popolazioni inermi; in Istria, a Fiume e in Dalmazia, invece, questa repressione jugoslava 
costrinse oltre 300 mila persone ad abbandonare le loro case per fuggire dai massacri e poter 
mantenere la propria identità italiana. 

CONSIDERATO 
• Che in data lO febbraio si svolgerà a Trieste -sotto l'alto patrocinio della Presidenza della 

Repubblica- il Congresso Mondiale degli esuli, promosso dal Ministro degli italiani nel 
Mondo .. 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

• A partecipare con una delegazione e con il proprio gonfalone alla predetta cerimonia; 

• Ad illuminare l'intera facciata del Palazzo della Provincia con luci tricolori in sengo di 
partecipazione dell' Amministrazione; 

• A convocare in data lO febbraio una seduta straordinaria del Consiglio Provinciale per 
ricordare i martiri delle foibe e gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

=========================================--============= 

N. )0) Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

~BENEVENT~, _ . 26Bij 
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===================================================--~====== 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

'·r f\(',c'r::: . .. ""'. i ç r ti, t:t)tJ)j e avverso la stessa 
t li 'l>k' 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.D. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 2. 3 FEB. " 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la prese~te._deJj~l"e~azjone è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, r' tt:;. 
n. 267 il giorno __________ _ 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto, n. del 

Benevento lì, ----------------

Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO il 

SETTORE il 

SETTORE il 

SETTORE il 

Revisori dei Conti il 

--------

prot. n. 

prot. n. 

prot. n. 

prot. n. 

prot. n. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

Settore Servizi ai Cittadini 
Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . Benevento, lì ........ .............. . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 
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AL PRESIDENTE CONSIGLIO PROV.LE 

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

AI CONSIGLIERI PROVINCIALI 
Ing. Teodoro DE CIANNI 
Dr. Raffaele BARRICELLA 
Dr. Gianfranco MARCASCIANO 
Dr. Stefano NAPOLITANO 
Dr. Lucio RUBANO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. D. 6 del 31.1.2005 ad oggetto: "lO FEBBRAIO "GIORNATA DEL 
RICORDO" IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE FOIBE, DELL'ESODO 
GIULIANO - DALMATA E DELLE VICENDE DEL CONFINE ORIENTALE".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto. 

~ 

IL DIRIGENTE DELlSE];fORE 
- Dr. ssa Patrizia T~NTO -

" ... ~. 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 
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Benevento,lì ............. ......... . 

DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI AI CITTADINI 

SEDE 

I /! Il ( 
....--~-----~ 
~ t I~) '. 
~) J) , I; {J.') 

Oggetto: Delibera C.P. n. 6 del 31.1.2005 ad oggetto: "10 FEBBRAIO "GIORNATA DEL 
RICORDO" IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE FOIBE, DELL'ESODO 
GIULIANO - DALMATA E DELLE VICENDE DEL CONFINE 
ORIENTALE".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto. 

LA RESPONSABILE 
(Dr.SqGraZia MARTONE) 
u.cyw~ 
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PROVINCiA DI BENEVENTO 

3 1 GEN lU~ O I Z I O N E 

OGGETTO: 10 Febbraio "Giornata del Ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo 
giuliano - dalmata e delle vicende del confine orientale. 

Il Consiglio Provinciale 

PREMESSO 

- che con la legge n092 del 30 Marzo 2004 il Parlamento Italiano ha istituito il 10 febbraio quale "Giorno di 
ricordo" al fine di cons@rvar@ @ rinnovare la memoria d@lIa tragedia degli italiani @ di tutte I@ vittime d@lI@ 
foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più 
complessa vicenda del confine orientale; 

- che nella stessa giornata sono previste, per legge, iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi 
presso i giovani dell@ scuol@ di ogni ordine @ grado @d è altr@sì' favorita, da parte di istituzioni ed enti, la 
realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende; 

- che t'occupazione jugoslava, che a Trieste durò quarantacinque giorni, fu causa non solo del fenomeno 
delle foibe, ma anche dene deporta~ion! ne! campi di concentramento jygos!avi di PQPQ!a~ioni inermi; in 
Istria, a Fiume e in Dalmazia, invece, questa la repressione jugoslava costrinse oltre 300 mila persone ad 
abbandonare le loro case per fuggire dai massacri e poter mantenere la propria identità italiana; 

CONSIDERATO 

- che in data 10 febbraio si svolgerà a Trieste - sotto l'alto patrocinio della Presidenza della Repubblica - il 
Congresso Mondiale degli esuli, promosso dal Ministro degli italiani nel mondo. 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

- a partecipare con una delegazione e con il proprio gonfalone alla predetta cerimonia; 

- ad illuminare l'intera facciata del palazzo della Provincia con luci tricolori in segno di partecipazione 
dell'Amministrazione; 

- a convocare in data 10 febbraio una seduta straordinaria del Consiglio Provinciale per ricordare i martiri 
d@lI@ foibe @ gli @suli di Istria, Fiume @ DalmaziEl. 

I Consiglieri Provinciali 

Teodoro DE CIANNI..$.~.~ ... ~~4?~~ ...................... .. 
Raffaele BARRICELLA .. .fJ/#r!. ..... ~ .. ~ ... " ... " .. ,._ .. _ .... ~ ....................... . 

I1lt "f/tifWC/i) htlrk..fl.C/J/J.-,]) ~ b ~ c.-.rl 

5-rmwo ~~ AffJ0~ ~ 


