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PRESIDENTE:  Buona sera a tutti. Mi prendo la licenza di aprire il Consiglio Comunale con un 
ricordo affettuoso di Cino Rossi che è mancato un anno fa per il quale abbiamo finito la 
manifestazione per l’intitolazione dell’Aula Magna dell’ex Macello. Devo ringraziare in primis 
Alberto Valmaggia e poi il Sindaco per la serietà con cui affronta le cose, perché questa questione 
dell’intitolazione di un’aula rappresentativa all’ex Macello a Cino Rossi nacque alcuni giorni dopo 
il 25 settembre, lui una sola volta ha detto si farà e si è fatto nei tempi da lui stesso predeterminati 
comunque con estrema serietà come il suo solito.  
 
Ricordare Cino. Nell’immediatezza della morte, forse sull’orlo dell’emozione della morte di Cino 
di un mio carissimo amico mi sarei sbottonato. Oggi che ho metabolizzato quella mancanza non so 
dire nulla a ricordo di Cino. Io conservo Cino in una parte piccola del mio cuore e rimane lì, per 
me ormai esiste solo in questo modo, non riesco a dire più nulla di lui che non sia stato già detto e 
che sia di mio strettamente personale, per cui non me ne vorranno i parenti e gli amici se io non 
farò una commemorazione più dignitosa. Io c’è l’ho nel mio cuore ce l’ho come esempio, 
probabilmente altri ce l’avranno anche come coscienza sporca, per carità vista la sua rettitudine.  
 
Direi di osservare un minuto di silenzio in memoria di Cino ed anche per la morte di due militari 
uno in Afghanistan e l’altro in Iraq.  
 
Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio. Grazie a tutti e grazie alla famiglia della 
presenza, auguriamoci che lo si possa ricordare così bene in altre occasioni.  
 
La parola al Consigliere Lauria. 
   
CONS. LAURIA (ALLEANZA NAZIONALE): Sono dell’idea che ci sono delle cose che sono 
condivise, la stima è qualcosa di condiviso, non è di appartenenza, per cui uno può stare in 
qualsiasi posto e essere stimato comunque anche da chi in quel posto non è. Ci tenevo a prendere 
la parola e mi dispiace avere avuto anche necessità di richiederla più volte perché sono tra quelli 
che non ha partecipato alle due iniziative che sono state fatte per ricordare il collega Cino Rossi.  
 
Mi sono per la verità preoccupato ma è stato casuale, di scusarmi nei confronti dei parenti per la 
mia assenza, ci tenevo comunque a considerare ed a ritenere doveroso ringraziare il Sindaco per 
questa iniziativa e credevo che fosse normale che lei, Presidente del Consiglio di tutti i Consiglieri, 
mi desse la parola. Spero che seguano altre iniziative a commemorare il collega Cino Rossi, perché 
se dicessi amico magari qualcuno potrebbe anche trovare da ridire, credo che iniziative di questo 
tipo facciano solamente bene alle istituzioni. Mi è stato detto che la presenza delle istituzioni in 
occasione della messa di sabato non era così generosa, così come magari ci si doveva attendere. Il 
fatto che ci fosse la cittadinanza rappresenta davvero quello che lei ha appena detto, e su questo 
condivido, cioè che Cino era una brava persona e le brave persone comunque vengono ricordate. 
  
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Streri. 
  
CONS. STRERI (FORZA ITALIA): Signor Presidente, le chiedo se non ritiene opportuno 
ricordare in questa sede con un minuto di raccoglimento la grande scrittrice Oriana Fallaci, grande 
intellettuale, scrittrice di grande  successo, personaggio scomodo a turno alla destra e alla sinistra, 
come sanno essere o possono essere o sono i grandi personaggi del nostro paese. 
 
PRESIDENTE: Io non ho nulla in contrario però si poteva anche segnalare questo fatto alla 
Conferenza dei Capigruppo di giovedì scorso.  
  
Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio   
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PRESIDENTE: La parola al collega Botta. 
  
CONS. BOTTA (DS-CUNEO VIVA): Mi sembrava assolutamente fuori luogo fare questioni di 
metodo secondo me importanti in questa fase su questa richiesta di commemorazione. 
Proprio al Consigliere Streri, che è stato sempre molto attento su chi commemorare non mi sarei 
aspettato una richiesta fatta in questo momento, in questo modo. Vorrei solo puntualizzare che 
questa cosa non costituirà poi precedente perché la prossima volta sicuramente qualcuno si alzerà e 
dirà che per queste questioni abbiamo un regolamento.  
 
Sulle commemorazioni, Streri, proprio tu che ci hai tenuto molte ore in molte conferenze di 
capigruppo, per dire uno e l’altro, cosa c’entra questo, cosa c’entra quello. Questa è una cosa 
strumentale, adesso lo dico e quindi avrei gradito che fosse posta prima all’ordine del giorno 
questa richiesta e chiederei al Presidente in futuro di non poter corrispondere a queste richieste, se 
non come facciamo per cambiare delle discussioni di 5 minuti per alzate di mano, per vedere se c’è 
l’unanimità del Consiglio su queste cose. 
  
 
 


