
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   113 del 14 giugno 2016 

OGGETTO: EROI DEL NOSTRO TEMPO.  

Il giorno 14 giugno 2016 alle ore 16:50 a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella 
apposita sala delle adunanze.
Convocata  a  cura  del  Sindaco  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale.  Accertata  la  legalità 
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta

Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:

N. Componente Funzione Presenza

1 COFFARI LUCA Sindaco PRES

2 ARMUZZI GABRIELE Vice Sindaco PRES

3 GRANDU GIOVANNI Assessore PRES

4 GIAMBI NATALINO Assessore PRES

5 PENSO ROBERTA Assessore ASS

6 FABBRI ROSSELLA Assessore PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Luca Coffari. 

Partecipa il Segretario Generale  Alfonso Pisacane.



Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 
del 18 agosto 2000;

Premesso che :
La storia di una comunità è spesso frutto anche di persone umili che sono stati “ eroi “ per 
la vita che hanno affrontato, nelle sue difficoltà ed incertezze. Sono vite, a volte vissute ai  
margini, a volte nel silenzio, talvolta anche non vissute, ma solo apparentemente: sono 
sempre testimonianze di un percorso umano, di uno sguardo particolare verso il lavoro, la 
famiglia e la comunità.

Considerato che sono obiettivi dell’amministrazione: 
 riconoscere i valore di queste persone per l’identità di una comunità; 
 dare valore aggiunto alle  loro testimonianze cercando occasioni  di  salvaguardia 

della memoria
 responsabilizzare le giovani  generazioni  a raccogliere una pluralità di  racconti  e 

storie identitarie 

Valutato opportuno prevedere le seguenti Caratteristiche dei cittadini premiati:  
 Cittadini di Cervia che rappresentano una testimonianza eroica di resistenza alle 

difficoltà della vita ; 
 Storie che possono avere alcuni  aspetti  di  valore generale valido per le diverse 

generazioni e i diversi contesti del territorio ; 
 Storie che possono essere testimonianza di una particolare epoca , di uno specifico 

bisogno o desiderio ; 
 Storie che possono ricondursi al significato della frase di Victor Hugo  “La vita, la 

sventura, l’isolamento, l’abbandono, la povertà sono campi di battaglia che hanno i  
loro eroi , eroi oscuri a volte più grandi degli eroi illustri”;

Dato atto che il premio sarà attribuito dalla Giunta comunale con proprio delibera 

Dato atto che il premio consiste in: 
 riconoscimento  pubblico,  con  la  consegna  di  una  targa  ricordo  durante  un 

ricevimento in Comune  ;
 possibilità di un audio intervista da collocare fra le testimonianze dell’Ecomuseo del 

Sale e del Mare ( nel sito);
 trascrizione  dell’audio  intervista  costruendo  una  collana  di   opuscoli  che 

accompagna il premio.

Stabilito che la procedura per i riconoscimento del Premio sarà la seguente: 
 Proposta diretta della Giunta Comunale; 
 proposta di soggetto esterno , che indichi, oltre al nome della persona, il settore 

di resistenza contemporanea, il valore da trasmettere dalla testimonianza e il  
suo significato per l’identità della comunità cervese

 Rilevato che il  riconoscimento del premio non comporta ulteriori nuove spese né costi indiretti  
per l’ente e che le spese previste sono comunque già finanziate all’interno dei capitoli di bilancio di  
riferimento del Servizio Segreteria Sindaco e Comunicazione Istituzionale;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica   espresso ai  sensi  dell’art.49 del  D.lgs. 



18/8/2000, n.267;

Con voti favorevoli unanimi e palesi 

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa:

1. di istituire il premio “eroi del nostro tempo”;

2. di riconoscere alla Giunta comunale la competenza a deliberare il premio premio “eroi del 
nostro tempo”

3. di approvare le caratteristiche dei cittadini meritevoli del premio,  del premio e la procedura 
per il riconoscimento come di seguito riportato :

 Caratteristiche dei cittadini da premiare:  

 Cittadini di Cervia che rappresentano una testimonianza eroica di resistenza alle 
difficoltà della vita ; 

 Storie che possono avere alcuni  aspetti  di  valore generale valido per le diverse 
generazioni e i diversi contesti del territorio ; 

 Storie che possono essere testimonianza di una particolare epoca , di uno specifico 
bisogno o desiderio ; 

 Storie che possono ricondursi al significato della frase di Victor Hugo  “La vita, la 
sventura, l’isolamento, l’abbandono, la povertà sono campi di battaglia che hanno i  
loro eroi , eroi oscuri a volte più grandi degli eroi illustri”;

Caratteristiche del premio :  

 riconoscimento  pubblico,  con  la  consegna  di  una  targa  ricordo  durante  un 
ricevimento in Comune  ;

 possibilità di un audio intervista da collocare fra le testimonianze dell’Ecomuseo del 
Sale e del Mare ( nel sito);

 trascrizione  dell’audio  intervista  costruendo  una  collana  di   opuscoli  che 
accompagna il premio.

Procedura per i riconoscimento del Premio
 Proposta diretta della Giunta Comunale; 
 proposta di soggetto esterno , che indichi, oltre al nome della persona, il settore 

di resistenza contemporanea, il valore da trasmettere dalla testimonianza e il  
suo significato per l’identità della comunità cervese

4.  di dare atto che il riconoscimento del premio non comporta ulteriori nuove spese né costi  
indiretti  per l’ente e che le spese previste sono comunque già finanziate all’interno dei 
capitoli  di  bilancio  di  riferimento  del  Servizio  Segreteria  Sindaco  e  Comunicazione 
Istituzionale;



ed inoltre, stante l’urgenza di garantire il servizio, con voti favorevoli unanimi e palesi 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.lgs. 
n.267/2000.

 

La presente delibera è firmata digitalmente  ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, come segue:

Il Sindaco Il Segretario Generale

Luca Coffari Alfonso Pisacane
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