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Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI '
Partecipa il ' Segretario Generale Dr: Gianchludio IANNELLA '
'
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti
n. 17
Consiglieri ed il
Presidente della Giunta.
Risuhanoassenti i Consiglieri ~6~~_7~-~1=3_~~'1~6~-~18~~-~2~1_-~2~4~~~~~~~~~~~~
Sonoptesenti iRevisorideiConti_~.·~~lj~.~~~_~~~~_~~~~~~~~__~~~~~
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori
CIERVO, GIALLONARDO,' GRIMALDI- ,VALENTINO,'
SPATAFORA,
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE
Aperti i lavori, rivolge un indirizzo di saluto alle Autorità ed agli illustri ospiti
presenti ih sala dando lettura del documento, con cui viene reso omaggio alle
numerose vittime nel quinto anniversario dell'attacco terroristico al World Trade
Center di New York. Sottolinea la voluta concomitanza 'della celebrazione del
Consiglio odierno con l'avvio dei lavori di ICOSIT, la Conferenza internazionale
sulla sicurezza nei trasporti. Nel ricordo di quel terribile attentato, considerato il più
spaventoso e mostruosò atto terroristico nella storia dell 'umanità, vengono proiettate
alcune immagini relative a quel terribile giorno.
Al termine, su proposta del Presidente AGOS TINELLI viene osservato uri.
minuto di raccoglimento in memoria della vittime.
Il Ptèsidente dèlla Giunta On;CamlÌne NARDONE, rivolge un saluto ed uri
ringraziamento alle Autorità civili, religiose e militari presenti in sala, in particolate
, al Presidente del ColumbusCitizens F oundation dr Louis TALLARINI, ai Sindaco di
Wavelandnel Mississipi dr. Thomas LONGO, al Vice Capo delle Forze USA John
, BOTTONE, aS.E ,il Prefetto di Benevento, al Comandante della Guardia di Finanza,
alComandaritedell' Arma dei CarabinierI, al Comandante della Polizia Stradale, al
, Mihistro della 'GiustiziaOrt.le Clemertte MASTELLA, agli Oliorevoli Etrn.inìa
MAZZONI, Costantino BOFF A; Cosinio IZZO, Sàndra LONARDO, al Sindaco di,
Benevehto ed a S.E. Mons.Francesco Salemo Segretario del Tribunale' della
Signatura Apostolica ed a tutti 'gli altri rappresentanti istituzionali, nonchè dirigenti
della Provincia e quanti hannovolutb partecipare ,a questa seduta straordinaria aperta
'diConsigHo, per testimoniare 'i sentimenti di cordoglio e partecipazione a
quell' immane tragedia."
'
Seguono gli interventi del Ministro MASTELLA, delPtesidente del Colu~bus
CitizensF oundationTALLARlNI, del Sihdacodi Waveland-Mississipi-LbNGO, di
. Mons.SALERNO Segretario' del Tribunale ,della Segnatura Apostolica. Tutti
ricordarto .con' commozione 'la tragedia. In particolare gli ;, ospiti americani si
soffermario sul contributo recato proprio dagli italo-americani dopo l'attacco dell' 1 ~
settembre 200 l. Il Ministro della Giustizia ricorda come la solidarietà ed il rispetto
dei grandi valori siano essenziali per la difesà e la tutela della paèe. Richiama, in'
proposito, il Piano Marshall, uilmodelio , a suo' giudizio, che l'Unione Europea deve
imitare a' favore dei' Paesi africani. Mons." SALERNo invita coloro che in questi
giorni affrontano i problemi deiIa, sicurezza sotto, gli aspetti tecnici, ad affrontarli
anche sotto l'aspetto umano. Ritiene, infatti, che i conflitti tra i popoli e le religioni
non sono dovuti allo scontro tra le tre religioni monoteis'te, ma a due ordini di motivi:
al grande progresso che fa sentire l'uomo autonomo portandolo alla prevaricazione, '
, , ed alla desacralizzazione che ha tolto Dio dalla vita moderna.
Al termine il Presidente Nardone conseg11auna targa ricordo al Presidente
TALLARINI, la Presidente LONARDO al Sindaco Thomas LONGO ed il Prefetto
URBANO al Vice Capo delle Forze USA John BOTTONE.

Si dà atto che
resoconto.

gli interventi sono riportati

Il Presidente AGOSTINELLI, a conclusione dei lavori propone
del seguente documento di cui dà lettura:
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Riunito in occasione del quinto anniversario dell 'attacco terroristico' al World Trade
Center di New York dell'll settembre 2001;
nel rendere omaggio alle vittime innocenti di quella t~rrjbile giornata;

ribadisce
la condanna senza appello del terrorismo,'
riafferma
. l'impegno a:promuovere a partire dalle comunità locali una cultura della pace, della:.
solidàrietà.e dell'impegno afavor.e della civile convivenza trai popoli, senza alcuna
. . di~tinzione di razza e di religione, nel nome del supremo interesse dello stesso
;.' pzanetaTerra, mobilitando le forze s le energie necessarie per indirizzàrè1a ricèrc'a
. ~ scientiflca Cl risolvere le grandi sfide epOcali dello sviluppo eco-sostenibile, della"
. 16ttd alla fame nel mondo e della sicurezza dei cittadini.
Al termine pone ai voti la proposta. .
Eseguita la votazione, presenti e votanti 18 ( 17 Consiglieri + Presidente ) il
documento' viene approvato all 'unanimità:
.
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Il Presidente alle ore Il,50 toglie la seduta.
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Verbale letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

N.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

Registro Pubblicaziòne

Si certifica che la presepte deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15
giorni conseCUtiVi%rma dell'art. 124 deIT.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, u. 267.
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SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a riorma dell'art. 124 'del T. U. Lg~.vo 18.8.2000, n. 267.
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Si certifica chela presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi deITJJ. -' D. Lgs.vo 18.8.2000,
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o Dichiarataiminediataménte eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
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Il Consiglio provinciale di Benevento
Riunito in occasione del quinto anniversario dell'attacco terroristico al
World Trade Center di New York dell'll settembre 2001;
nel rendere omaggio alle vittime innocenti di quella terribile giornata;
ribadisce
la condanna senza appello del terrorismo;

riafferma
l'impegno a promuovere a partire dalle comunità locali una cultura
della pace, della solidarietà e dell'impegno a favore della civile
convivenza tra i popoli, senza alcuna distinzione di razza e di
.'

religione, nel nome del supremo interesse dello stesso pianeta Terra,
mobilitando le forze e le energie necessarie per indirizzare la ricerca
scientifica a risolvere le grandi sfide epocali dello sviluppo ecosostenibile, della lotta alla fame nel mondo e della sicurezza dei
cittadini.

PA RERI
.. Visto ed esaminato iì testo della proposta di' d~1iberazione' cfle precede, se ne attesta l'attendibilità e la
conformità con i dati reali e i riscontri d':Ufficio.
'Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: ,
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PROVINCIA di BENEVENTO
Il Consiglio Provinciale

Il Consiglio provinciale di Benevento

Riunito in occasione del quinto anniversario dell'attacco terroristico al
World Trade Center di New York dell'll settembre 2001;
nel rendere omaggio alle vittime innocenti di quella terribile giornata;
ribadisce
la condanna senza appello del terrorismo;

riafferma
l'impegno a promuovere a partire dalle comunità locali una cultura
della pace, della solidarietà e dell'impegno a favore della civile
convivenza tra

popoli, senza alcuna distinzione di razza e di

religione, nel nome del supremo interesse dello stesso pianeta Terra,
mobilitando le forze e le energie necessarie per indirizzare la ricerca
scientifica a risolvere le grandi sfide epocali dello sviluppo ecosostenibile, della lotta alla fame nel mondo e della sicurezza dei
cittadini.
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Presidente del Consiglio :

1. AGOSTINELLI Donato
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2. ANGRISANI

Rita

3. BARRICELLA

Raffaele

4. BORRELLI

Mario ~

5. BOSCO

Egidio

6. BOZZI

Giovanni

7. CAPOCEFALO

Spartico

8. CRETA

Giuseppe

9. DAMIANO

Aldo

lO. DAMIANO

Nicola

Il. DE CIANNI

Teodoro

12. DI MARIA

Antonio

13. FELEPPA

Michele

14. GAGLIARDI

Francesco

15. LAMPARELLI

Giuseppe

16. LOMBARDI

Paolo

17. MARCASCIANO

Gianfranco r

18. MAROITA

Mario

19. ~AORTARUOLO

Dornenico

20. NAPOLITANO

Stefano

21. POZZUTO

Angelo

22. RICCI

Claudio

23. RUBANO

Lucio

24. SCARINZI

Luigi

~

A
~

.-

~

,

r

-------\
~

\)VV

v

l )

LUNEDI, Il SETTEMBRE
Benevento - Villa dei Papi
ore 10,00: Consiglio provinciale straordinario per vittime "Torri Gemelle"
ore 10,15: Cerimonia di apertura ICOSIT
ono Carmine Nardone - (Presidente Provincia di Benevento)
dr. Louis Tallarini (Presidente Columbus Citizens Foundation)
;~ ing. Fausto Pepe (Sindaco Benevento)
dr. Thomas Longo (Sindaco Waveland, Mississipi- Usa)
dr. Giuseppe Urbano (Prefetto di Benevento)
ore 10,30

Riflessioni sull'Il settembre
Intervengono
mons. Francesco Salerno (Segretario Emerito Supremo Tribunale Signatura Apostolica, Città del Vaticano)
seno Clemente Mastella (Ministro della Giustizia)
ono Costantino Boffa (Commissione Parlamentare Trasporti)
seno Cosimo Izzo (Commissione Trasporti e Comunicazioni)
ono Erminia Mazzoni (Commissione Giustizia Carnera dei Deputati)
seno Pasquale Viespoli (Segretario d'Aula Senato della Repubblica)
ono Sandra Lonardo (Presidente Consiglio Regionale della Campania)
ono Mario Ascierto Della Ratta (Commissione Agricoltura Regione Campania)
ono Luca Colasanto (Commissione Affari Generali e Attività Produttive Regione Campania)
ono Fernando Errico (Commissione Sanità Regione Campania)
ore Il,00-14,00
I sessione

"Gli effetti del! ']1 settembre 2001 sui sistemi di sicurezza nei trasporti

JJ

dr. Alfonso Ruffo (Direttore quotidiano Il Denaro)
prof. Aniello Cimitile (Magnifico Rettore Università del Sannio)
dr. Jo Strang (Ministero Trasporti Usa, Washington DC)
dr. Jhon C. Bottone (Ministero Giustizia Usa, New York)
dr. Maria Coscia (Ministero Difesa Usa, Missouri)
dr. Duncan Templeton (Ministero Giustizia Usa, Washington DC)
ore 14,30
colazione di lavoro
ore 16,00
escursione tra le province di Benevento e di Avellino
Morroni di Bonito (Avellino) Santuario SS. Maria della Neve
ore 18,00: Premio The Bridge "Filippo Mazzei"
Cerimonia consegna dei Premi agli Italoamericani "che attrmJel'SO le loro opere hanno contribuito alla crescita
economica e culturale sia degli Stati Uniti d'America che del! 'Italia".
* Il Comitato del Premio è composto da: S.E. Mons.Luigi Barbarito, NunzioApostolico (Presidente Comitato); Dr.
Carlo Fucci, Vice Presidente Associazione Nazionale Magistrati; Prof. Giulio Tarro, ricercatore scientifico; Dr.
AntonioGuerriero, Procuratore Distrettuale Antimafia; Arch. Michele Capasso, Presidente Accademia del
Mediterraneo; Dr. Francesco Dainotti, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazionie; Prof. Albetio De Maio,
direttore generale Formez e Direttore Generale Formazione

A-,tl/~~,.4 l(E~'l:,·~.7.1()/\/~5!

-- F-}({'

!érnu.:'
(<j

Il Consiglio provinciale di Benevento, riunito starnania Villa dei Papiin occasione di Icosit- in seduta straordinaria "aperta", in coincidenza
del quinto anniversario dell'attacco terroristico alWorld Trade Center
di New York dell'li settembre 2001, ha reso omaggio a'lIe vittirtfè di
quella terribile giornata e ribadito la condanna del terrorismo~
Il presidentedeUa ProVincia Carmfne Nardone,' nel rendere omaggio
alle vittime ed agli eroideIl'11 settembre, ha voluto anche sottoliHeare
il valore moral,e e civile dell'intervento delle Istituziohi americane
dimostrato in quell'occasione. "Anche le piccole comunità 'italiane - ha
proseguito Nardone - hanno però il dovére di far ~sentire la propria
voce nella cohdanna del terrorismo. La Provincia di Benevento sta
lavorando su questi obiettivi - haconclusb il prèsidente- con,,:
strumentiall'avariguardia ed investendo 'in 'ricerca scientifica, come
dirnostra lastàzione di monitoraggio ambientale denorr1fnata
MARSEC."
Nel suo intervento il presidente della Colurnbus 'Cititens Foundation .
Louis Tallarlni ha ricordato con commozione la tragedia delle Torri
Gemelle e ha voluta rimarcare il contributo recato proprio'dagliitalbamericani dopo )'attaccodi cinque anni fa. A tale proposito,Tallarinì
ha eVId~nziato che il ~overnatoredeH()'Stato Pat~ki'e:d ilsinaacodi
New YorkGiufiani voHero ch"e la ColLJi"bus Citizens Foundatlon
organizzasse egualmente, a nemmeno un mese "dallèstragldi Af
Qaeda, la tradizionale, parata sulla, QUinta, Strada ",in ricordo della
scoperta dell'America propri,o pet,'dare li· segOaledella volontà di
rinascere
di
N e w . . ,York.
Il'MinIstrb Mastella, invece ha ricordato la perenne gratitudine ·del
popolo italiano nei confronti degli USA per il Piano. MarshalJ dopala
seconda Guerra mondiale, un·, modello che, a suogiudizio,I'Unidne
Europea deve imitare a favore dei Paesi africani. "Si tratta .... ha
corielUsoil rapprese~tantedeJGovernò italiano";-, dit()nfe~h1a\re "le
radici di tali. valori che sono sia cristiane che laiche e sonoessenziarr
per fa difesa e a tutela dell,a pace".
ConcOrdando sostanzialmentécon tale vis'ione, mons. Salerno ha
tuttavia affermato che le difficoltà ed i conflitti tra i popoliele'religioni
che si registrano in questo tempo, non sond dovuti alla scontro tra le"
tre, religlonimonoteiste,qùanto piuttosto allapérditacfeLfondam'ento
e del garante dei valori della pace e della co"nvivenza civile. "Abbiamo

desacralizzato il nostro tempo, togliendo Dio dar mondo e'abbiamo
fatto li uomo del tutto autonomo .e legge ase stesso". AI termine. dèi
lavori ilConsigJio provinciale ha approvato a voti unanimi un
documento che riafferma l'impegno a promuovere, a partire dalre
comunità locali, una cultura di pace, solidarietà e impeg'no a favore
della civile convivenza tra i popoli. Il presidente Nardone ha poi
consegnato una targa al presidente Tallarini, la presidente .Lonardo
Thomas Longo,. sindaco di unacittadiq(3 . del Mississipi tòlpita
dall'urgano "Katrina" e il prefetto Urbano al Vi.èeCapo delle Forze' USA
John Bottone.
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Mario
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