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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 4 Agosto 2005     

VERBALE N.  81 

 L’anno duemilacinque, il giorno di giovedì quattro del mese di Agosto alle ore 

16,30 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 

pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il Consiglio 

del Municipio. 

 Assolve le funzioni di Segretario l’Assistente Sociale Direttivo dott.ssa Anna 
Cesari.  

Presidenza: SCALIA Sergio. 

 Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.  

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n.21 
Consiglieri:  

Arena Carmine Flamini Patrizio Migliore Gabriele 

Berchicci Armilla Galli Leonardo Recine Alberto 

Bruno Rocco Ippoliti Tommaso Rossetti Alfonso 

Casella Candido Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Conte Lucio Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 

Curi Gaetano Mercolini Marco Vinzi Lorena 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

 Assenti: Di Matteo Paolo, Liberotti Giuseppe, Orlandi Antonio, Tozzi Stefano. 
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 

validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali 
scrutatori i Consiglieri Casella Candido, Bruno Rocco, Flamini Patrizio, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

Partecipa alla seduta, il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina. 

 (O M I S S I S) 
 Alle ore 16,35 entrano in aula i Consiglieri Orlandi Antonio e Di Matteo Paolo. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 16,55 esce dall’aula il Consigliere Mercolini Marco. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,15 esce dall’aula il Consigliere Rossetti Alfonso. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,45 esce dall’aula il Consigliere Migliore Gabriele. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 18,15 i Consiglieri Mercuri Aldo, Vinzi Lorena, Curi Gaetano, Di Matteo 
Paolo, Ippoliti Tommaso abbandonano l’aula. 
(O M I S S I S) 
 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 18 
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Apertura del Tavolo per il Dialogo Interreligioso e Progetto sulla conoscenza dei 

“segnali deboli” dei primi segnali dell’emergenza sociale. 

 

 

Considerata 

 l’attuale situazione internazionale inerente i gravi atti di terrorismo, che 

sembrano aumentare di densità e devastazione, in cui ogni Paese non può sentirsi 

immune sia a livello di territorio che di cittadinanza propria; 

Che in difesa di tali attacchi imprevedibili è oltremodo necessario che ogni 

Istituzione di ogni grado è tenuta a porre in essere tutte le iniziative necessarie per 

alzare il livello di guardia sulla vigilanza del territorio di competenza; 

Che l’iniziativa del Municipio dovrà, dunque, perseguire due priorità: 

 promuovere i “progetti” rivolti alla conoscenza del territorio e delle diverse realtà 
sociali con particolare riguardo alla interpretazione tempestiva di “segnali deboli” 
dei primi segnali di emergenza sociale; 

 attivare il dialogo fra le diverse religioni; 

 

Premesso  

quanto sopra, visto che il Consiglio del Municipio Roma VII, in occasione del 

dibattito sul “terrorismo” del giorno 24 Marzo 2005, aveva approvato all’unanimità un 

documento nel quale, tra l’altro, veniva caldeggiata l’iniziativa della costituzione di un 

tavolo interreligioso per una reciproca conoscenza tra le culture diverse poiché 

dialogando fra persone di diversa religione e di diversa cultura si impara a conoscersi e 

rispettarsi reciprocamente e a convivere pacificamente; 

Che tale strumento, in cui le forze politiche e il Municipio, evitando di entrare nel 

merito, sono interessate solo a livello di promozione, potrà rilevarsi, certo non nel breve 

ma sicuramente nel medio periodo, un mezzo assai efficace di coesione sociale; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Impegna il Presidente del Municipio e la Giunta Municipale a promuovere, senza 

indugio iniziative atte a costituire il “Tavolo per il Dialogo Interreligioso fra le diverse 

comunità di fede riferendo al più presto al Consiglio sull’attuale situazione 

dell’emergenza sociale nel VII Municipio; 

 

 
 (O M I S S I S) 

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, 
nei modi dalla legge voluti, alla votazione del suesteso ordine del giorno. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli 
scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 
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 Approvato all’unanimità nel suo testo integrato. 

 Assume il n. 18  

 
(O M I S S I S) 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

 
                                                                                                IL SEGRETARIO 
                                                                                                   (Anna Cesari) 

 


