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Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 23 (çbbraio 2006 

Oggetto: Saluto all' Assemblea del neo Consigliere Avv. Claudio RICCI.-

L'anno duemilasei addì VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot.!!!!.: 

1532 e 1904 rispettivamente del 06.02.2006 e 14.2.2006, - ai sensi del Testo' Unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. 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. GAGLIARDI Francesco 

2. ANGRISANI Rita 14. GIALLONARDO Pietro 

'" BARRICELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe .). 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTTA Mario 

7. CALZONE Antonio 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CAPOCEF ALO Spartico , 20. NAPOLITANO Stefano 

9. CRETA Giuseppe 21. POZZUTO Angelo 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. RICCI Claudio 

Il. DI MARIA Antonio' 23. RUBANO Lucio 
-'- ,', 

12. FELEPPA Michele 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri, ed il 

Presidente della Giunta. 

R~uttanoasse~iiConsiglieri ~~2~-~6_-_·~9_-~1~1~-~1=2~-_~1=8~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
Sonopre~ntiiRevisorideiCo~i~~~H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori CIERVO - GRIMALDI - PETRIELLA - NISTA - SPA T AFORA 



Alla ripresa dei lavori ore 13,10, fa eseguire dal Segretario 'Generale l'appello. 

Risultano presenti 17 Consiglieri ed assenti oltre il Presidente NARDONE 7 Consiglieri 
(BOZZI, CRETA, DI MARIA, FELEPPA, MARCASCIANO, MAROTTA, SCARINZI). 

Riconosciuta valida la seduta dà la parola al neo Consigliere Claudio RICCI il quale rivolge 
il seguente saluto all'Assemblea: "Signor Presidente, grazie per avermi dato la possibilità di 
intervenire: non sarà un intervento, il mio, ma voglio dolo doverosamente ringraziare tutti i 
Consiglieri, i Capigruppo -in rappresentanza dei loro Gruppi ed anche a titolo personale- che 
hanno voluto usare, nei miei confronti, delle parole che cercherò di meritarmi. Diçiamo che mi 
hanno 'fatto credito"; per cui, cercherò di 'meritare' le belle parole che mi sono state rivolte. 

lo naturalmente aderisco e faccio parte del Gruppo della "Margherita" e cercherò, in questi due 
anni e poco più di legislatura che restano, di non far rimpiangere il Consigliere Giovanni DE 
GENNARO. Sosterrò nella sua azione amministrativa il Presidente NARDONE, la Giunta, in 
particolare i due Assessori del mio partito Rosario SPATAFORA e Carmine Valentin, e tutta la 
coalizione. Ritengo, come diceva il mio parente, l'ottimo Raffaele BARRICELLA ed anche l'amico 
di Forza Italia (amico carissimo, come diceva anche lui, da opposte sponde) col quale c'è stata 
sempre una stima ed una amicizia reciproca che io spero continuerà anche da questi banchi del 
Consiglio. Perché, noi non dobbiamo -e questa è l'unica riflessione politica' che mi permetto di 
fare- anche in tempi così difficili, mai commettere l'errore di trasformare la politica in uno sforzo 
muscolare o uno sforzo diciamo di lottatori. Noi dobbiamo fare in modo che le nostre opinioni, che 
possono essere diverse, possono in maniera dialettica fronteggiarsi, ma a livello personale, 
dobbiamo essere sempre capaci di salvaguardare i nostri rapporti e di essere personepiù che civili. 
Al Presidente A GOSTINELLl, che ringrazio, gli auguro - e mi auguro- un buon lavoro in questo 
consesso; del Presidente NARDONE, ho detto, così come della Giunta; e gli amici che, ripeto, 
hanno usato belle parole nei miei confronti, li ringrazio e cercherò di guadagnarmele queste "belle 
parole". Grazie". 

Si dà atto che al termine entrano in Sala il Presidente NARDONE ed il Consigliere SCARINZI, per 
cui i Consiglieri presenti sono 18 

./ 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 
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N. j~3 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. 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 2'b FEB. LUlHJ e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che l~ presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
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O Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

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

o E' stata revocata con atto n. del '--------
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COM. Claudio RIca - Gruppo Margherita 
Signor presidente, grazie per avermi dato la possibilità. d1intervenire: non 
sarà un intervento, il mio, ma voglio solo doverosamente ringraziare tutti i 
Consiglieri, i Capigruppo -in rappresentanza dei loro Gruppi ed anche a 
titolo personale- che hanno voluto usare, nei miei confronti, delle parole che 
cercherò di meritarmi. Diciamo che mi hanno ... "fatto credito"; per cui# 
cercherò di I meritare' le belle parole che mi sono state rivolte. 
lo naturalmente aderisco e faccio parte del Gruppo della IlMargherita" e 
c~rcherò, in questi due anni e poco più di legislatura che restano, di non far 
rimpiangere il consigliere Giovanni De Gennaro; sosterrò nella sua azione 
amministrativa il presidente Nardone, la Giunta.,. in particolare i due assessori 
del mio partito Rosario Spatafora e Valentino, ma tutta la Giunta e tutta la 
coalizione; e ritengo, come diceva il mio parente... (noi siamo cugini il di 
sangue", non è una parentela inventata) l'ottimo Raffaele Barricella ed anche 
l'amico di Forza Italia (amico carissimo, come diceva anche lui, da opposte 
sponde) col quale c'è stata sempre una stima ed una. amicizia redproca che io 
spero continuerà anche da questi banchi del Consiglio. 
Perché noi non dobbiamo ... -e questa è ltunica riflessione 'politica' che mi 
permetto di fare- anche in tempi così diffictIi, non dobbiamo mai commettere 
lierrore di trasformare la politica in uno sforzo muscolare o uno sforzo 
diciamo di lottatori; noi dobbiamo fare in modo che le nostre opinioni, che 
possono essere diverse e possono in maniera dialettica fronteggiarsi]' ma a 
livello personale, dobbiamo essere sempre capaci di salvaguardare i nostri 
rapporti e di essere persone più che civili Al presidente Agostine1li, che 
ringrazio I gli auguro -e mi auguro- un buon lavoro in questo consesso; del 
presidente Nardone, ho detto, cosi come della Giunta; e agli amid che, ripeto, 
hanno usato belle parole nei miei confronti, li ringrazio e cercherò di 
guadagnarmele queste "belle parole". Grazie. 


