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COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 2

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A “SOLIDARIETA’ ALLA CITTA’ DI NIZZA PER
L’ATTENTATO DEL 29 OTTOBRE ALLA CHIESA DI NOTRE DAME” PRESENTATO DAI
CONSIGLIERI COMUNALI STURLESE UGO, FIERRO ANIELLO E TOSELLI LUCIANA
(QjQfER I BENI COMUNft



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
in base all’articolo 14 dello Statuto, “In armonia con lo spirito dc/la €ostituzione, il (omune
intrattiene relazioni culturali e sociali con altre comunità locali italiane ed estere, anche
attraverso forme di cooperazione, scambi e gemellaggi, alfine di perseguire la solidarietà e lo
sviluppo dei popoli, apportando il proprio contributo all ‘affermazione dei diritti dell ‘uomo. ‘; e
ancora all ‘Art 12 “si impegna a promuovere ideali di pace per una convivenza armonica fra gli
Stati ed i popoli

RILEVATO CHE
il Comune di Cuneo ha rapporti di gemellaggio istituzionale con la città francese di Nizza sin dal
1964 ed ha storici legami culturali, sociali, economici ed infrastrutturali con la città francese della
Costa Azzurra, alla quale ogni cuneese guarda con affetto e vicinanza, con uno spirito comune di
appartenenza ad una più vasta area geografica che si pone all’incrocio di due culture, quella
alpina e quella mediterranea, storicamente integrate, complementari e radicate nei territori
afferenti alle due città, territori ricchi di valori umanitari, artistici, ambientali, geologici e serviti
da infrastrutture fondamentali come la Ferrovia Cuneo-Nizza, rivelatasi elemento essenziale per
la sopravvivenza della Valle Roya, drammaticamente colpita dall’alluvione. E proprio in virtù di
questo intreccio di legami e di opportunità i territori hanno potuto avanzare in maniera unitaria,
nel nome delle “Alpi del Mare”, la propria candidatura ad essere inseriti nel patrimonio UNESCO
dell’umanità.

Per queste ragioni siamo rimasti partiolarmente colpiti e addolorati quando lo scorso 29 Ottobre,
presso la chiesa di Notre Dame a Nizza, è avvenuto un attentato di matrice terroristica che ha
provocato tre vittime, una brutale azione compiuta da frange di un fondamentalismo religioso
inaccettabile e peraltro minoritario (“i cosiddetti cani sciolti” che pochi giorni dopo avrebbero
ancora colpito nella città di Vienna) contro il quale il Comune di Cuneo esprime lo sdegno più
assoluto, non solo condannando tale azione ma esprimendo la più totale vicinanza alla città di
Nizza ed ai suoi abitanti, che sono ripiombati nel terrore dopo l’orribile attentato del 2016 lungo
la Promenade des Anglais dove perirono decine di persone, tra cui anche 6 cittadini italiani.

Ricordando come il Sindaco di Cuneo, dott. Federico Borgna, abbia subito espresso vicinanza
alla città di Nizza,

CONFERMA LA PROPRIA SOLIDARIETÀ

alla città di Nizza ed a tutti i suoi cittadini per il crudele attentato subito lo scorso 29 Ottobre,
sottolineando lo storico legame tra le città di Cuneo e di Nizza, condannando fermamente ogni
atto di terrorismo, ovunque possa avvenire nel mondo, e riaffermando altresì il valore fondante e
irrinunciabile del dialogo e della comprensione fra i popoli, affinché i semi dell’intolleranza non
abbiano a irrobustirsi nel rapporto fra gli uomini.


