ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL
03/07/2020.
Presidente: “Prima di passare alle premiazioni testé citate dal Consigliere Totaro abbiamo l’ultimo punto
all’ordine del giorno, una roba piccola, piccola, ma che ha la sua importanza, <Autorizzazione alla
alienazione di un mappale reliquato alla parrocchia di San Silvestro>. Riferisce l’assessore Cinzia Cicola. Alla
presenza, certo e salutiamo don Christian Grandelli, presente e interessato all’operazione”.
Cicola: “Buona sera a tutti. Non nego anch’io la mia emozione. Stasera avere di fronte i primari del nostro
Carlo Poma. Allora stasera andiamo a approvare in Consiglio appunto l’alienazione alla parrocchia di San
Silvestro di un reliquato di terreno di una vecchissima strada vicinale che passa in fregio alla chiesa di San
Silvestro. Abbiamo la strada Via Mazzini che va contro questa proprietà della chiesa e quindi questo
reliquato di 38 metri quadri viene ceduto per un importo simbolico di 10 euro. Non si può fare
gratuitamente o con donazione perché poi darebbero gravità di tassazioni a chi viene donato e quindi è un
importo simbolico di 10 euro alla parrocchia di San Silvestro. Tutte le spese relative agli atti eccetera
saranno a carico della parrocchia stessa. Sono stata breve?”.
Presidente:” Bravissima grazie. Chi vuole intervenire su questo punto? Prego Consigliere Totaro ne ha
facoltà”.
Totaro: “Grazie Presidente. Allora quando ho visto questo punto all’ordine del giorno mi son chiesto il
perché? Penso che sia umano chiedersi il perché. Ma il perché poi l’ho scoperto anche facendo un
sopralluogo e anche perché io e don Cristian ne avevamo parlato due anni fa e lui mi aveva esposto questa
sua intenzione di realizzare un campetto da calcio a 7 sintetico. E io gli ho detto è un’ottima idea, è una
bellissima idea, perché i campi da calcio da sempre nella storia degli italiani, fanno aggregazione in una
parrocchia come la nostra, oserei dire forse un po’ dispersiva ma è il territorio purtroppo che è fatto così
non è tutto centrato. Quindi tutto questo fa unione fa educazione, fa sport, fa vita, fa crescere le comunità,
cresce la famiglia, fa crescere i ragazzi. I ragazzi hanno un punto di riferimento dove andare ad incontrarsi
nel calcio, dove andare a divertirsi per poi andare a mangiare come accade da sempre una pizza dopo una
partita. Quindi progetto nobile, quest’alienazione, questo reliquato di alienazione, insomma giustamente
10 euro cifra simbolica. Ci sta tutto insomma per la comunità. Grazie”.
Presidente: “Grazie. Altri interventi? Bene mettiamo in votazione allora il punto 6 <Autorizzazione
all’alienazione di un mappale reliquato alla parrocchia di San Silvestro>.
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