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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 24 Maggio 2005     

VERBALE N. 54 

 L’anno duemilacinque, il giorno di martedì ventiquattro del mese di Maggio 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’Istruttore Direttivo Amm.vo Anna Telch 

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. 24 
Consiglieri:  

Arena Carmine Flamini Patrizio Orlandi Antonio 

Berchicci Armilla Galli Leonardo Recine Alberto 

Bruno Rocco Ippoliti Tommaso Rossetti Alfonso 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Scalia Sergio 

Conte Lucio Mangiola Fortunato Tassone Giuseppe 

Curi Gaetano Marinucci Cesare Tozzi Stefano 

Di Matteo Paolo Mercuri Aldo Vinzi Lorena 

Fabbroni Alfredo Migliore Gabriele Volpicelli Felice 

 Assente: Mercolini Marco. 

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 Liberotti Giuseppe,Conte Lucio e Vinzi Lorena invitandoli a non 
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

 (O M I S S I S) 

 Alle ore 16,45 esce dall’aula il Consigliere Orlandi Antonio. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,05 escono dall’aula i Consiglieri Rossetti Alfonso, Berchicci Armilla e 
Recine Alberto. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,30 escono dall’aula i Consiglieri Galli Leonardo, Di Matteo Paolo, 
Curi Gaetano, Arena Carmine, Flamini Patrizio e Vinzi Lorena  che viene sostituita 
nelle sue funzioni di scrutatore dal Consigliere Mercuri Aldo.  

(O M I S S I S) 
 
 

RISOLUZIONE N. 21 
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Iniziativa Italia – Africa  2005 

 

 

Considerato 

 

 Che l’Africa è un continente nel quale si sta giocando una parte del destino del 

nostro pianeta, in cui la Comunità internazionale è chiamata ad affrontare problemi e 

situazioni intollerabili; 

 Che, affinché l’Africa non sia soltanto un continente di ingiustizie e di morte, 

ogni organizzazione internazionale, ogni governo nazionale e locale debba assumersi 

la proprie responsabilità per contribuire a cancellare il debito per paesi più poveri, 

destinare le somme restituite a fondi di sviluppo, aumentare gli aiuti, giungere ad un 

embargo totale della vendita delle armi, intervenire per permettere di produrre e 

distribuire gratuitamente in Africa i vaccini e gli strumenti di prevenzione delle malattie 

che la affliggono; 

 Che tale politica venga accompagnata dall’affermarsi dei sistemi democratici e 

del pluralismo politico, dalla legalità e dalla tutela dei diritti umani dalla prevenzione dai 

conflitti e della costruzione della pace; 

 

Considerato   

 

 Che l’Unione Europea è punto di riferimento principale per l’Africa per realizzare 

condizioni di crescita e sviluppo, per favorire politiche di integrazione tra organismi 

sopranazionali, per attuare politiche di risanamento economico e per sviluppare 

processi di democratizzazione; 

 

 Che il Comune di Roma è tra i promotori della iniziativa Italia Africa 2005 che 

vede coinvolti FAO, IFAD, WFP, UNICEF, CGIL, CISL, UIL, Comunità di Sant’Egidio, 

ONG Italiane, Forum del Terzo settore, Comitato cittadino per la cooperazione 

decentrata, WWF Italia, Istituti Missionari Italiani, Comunità Africana di Roma; 

 

 Che il 28 Maggio a Piazza del Popolo nell’ambito delle manifestazioni in 

programma per le settimane dal 21 al 28 maggio 2005 si terrà una manifestazione 

nazionale; 

 

 Che già lo scorso anno  la manifestazione nazionale  ha coinvolto le realtà 

territoriali, laiche e confessionali,  realizzando progetti con il continente africano che ha 

registrato un forte interesse ed un grande coinvolgimento di cittadini, permettendo una 

forte sensibilizzazione sul tema; 

 

 Che  è intendimento di questo Municipio organizzare, a breve scadenza,  una 

nuova iniziativa che coinvolga le varie realtà operanti nel territorio, che abbiano progetti 
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concreti con l’Africa, per contribuire al raggiungimento entro il 2015 degli obiettivi 

proposti nella Dichiarazione del Millennio; 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

RISOLVE 

 

Di aderire alla manifestazione nazionale del 28 maggio a Piazza del Popolo. 

  
 
 (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 della suestesa proposta di Risoluzione; 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli 
scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

 Approvata all’unanimità 

 Assume il n. 21   

(O M I S S I S) 

 
  .   IL PRESIDENTE 

(Sergio Scalia) 

                                                                                                  IL SEGRETARIO 
                                                                                                     (Anna Telch) 

 


