
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 9

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI COLLIDA' ENRICO.
ISAIA GIANCARLO, ARNAUDO ENRICO, CASALINO FEDERICO E OLIVERO PAOLA
(UDC - CRESCERE INSIEME), PELLEGRINO VINCENZO, PELLEGRINO LUCA E
FORNASERI CARLO (CUNEO PIU') IN MERITO A: "IN RICORDO DEL GIOVANE
CAPORALE DELL'ESERCITO ITALIANO, 2° REGGIMENTO ALPINI DI CUNEO, TIZIANO
CHIEROTTI" -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che in data 25 ottobre 2012 il caporale dell'Esercito Italiano, 2° Reggimento alpini di Cuneo,
Tiziano Chierotti, 24 anni, ligure di Arma di Taggia, perdeva la vita (ultimo dei 52 valorosi
caduti italiani in Afghanistan) in uno scontro a fuoco a Bakwa;

- secondo la ricostruzione ufficiale i militari italiani coinvolti erano impegnati in una attività di
pattuglia nell'abitato del villaggio di Siav - a circa 20 km a ovest della base operativa
avanzata «Lavaredo» di Bakwa, dove è basata la Task Force South East costituita dal secondo
reggimento alpini - quando sono stati attaccati con armi da fuoco da un gruppo di insorti;

- la pattuglia ha subito messo in sicurezza l'abitato di Siav per poi prestare soccorso ai feriti, i
quali dopo meno di trenta minuti sono stati evacuati in elicottero presso l'ospedale da campo
di Farah;
il caporale Tiziano Chierotti gravemente ferito all'addome veniva trasferito dall'ospedale da
campo di Farah alla struttura sanitaria di livello superiore di Camp Bastion per le cure del
caso, ma si spegneva per il repentino aggravarsi delle condizioni cliniche nonostante i
tentativi di rianimazione;
il Nostro giovane militare è morto svolgendo un lavoro pericoloso;
in data 29 Ottobre 2012 una delegazione del Comune di Cuneo costituita dal Sindaco
Federico Borgna dal Vice Sindaco Luca Serale e dai Consiglieri Giancarlo Isaia, Silvano
Enrici e Vincenzo Pellegrino prendeva parte alla Camera Ardente a Taggia presso Villa
Boselli;
in data 30 ottobre 2012 il Sindaco di Cuneo Federico Borgna partecipava ai funerali ad Arma
di Taggia;
che i giovani Genitori del valoroso militare, il Papà Piero e la mamma, riferivano alla
delegazione cuneese come il loro Tiziano, di stanza alla caserma Ignazio Vian di San Rocco
Castagnaretta, amasse profondamente la città di Cuneo e i Cuneesi;
i genitori commossi chiedevano che la città non dimenticasse il loro Tiziano;

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta a ricordare il giovane Caporale dell'Esercito Italiano, 2° Reggimento
alpini di Cuneo, Tiziano Chierotti nei modi più opportuni e consoni e, nell'ambito di tale
iniziative, ad invitare la sua famiglia a Cuneo in modo ufficiale;

nonché ad inviare copia del presente ODG alla famiglia dell'Alpino Caporale Tiziano
Chierotti.
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