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 ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 7 Aprile 2006    

VERBALE N. 38 

 L’anno duemilasei, il giorno di venerdì sette del mese di Aprile alle ore 9,40 nei locali del 

Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica previa 

trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio del Municipio. 

 Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo 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. 21 Consiglieri:  

Arena  Carmine Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio 

Berchicci Armilla Flamini Patrizio Recine Alberto 

Bruno Rocco Galli Leonardo Rossetti Alfonso 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Scalia Sergio 

Conte Lucio Mercolini Marco Tassone Giuseppe 

Curi Gaetano Mercuri Aldo Tozzi Stefano 

Di Matteo Paolo Migliore Gabriele Vinzi Lorena 
 

Assenti: Ippoliti Tommaso, Mangiola Fortunato, Marinucci Cesare, Volpicelli Felice. 

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  Orlandi Antonio, Liberotti Giuseppe e Flamini Patrizio, invitandoli a non 
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, gli Assessori: 
Pazzaglini Lorenzo e Ferrari Alfredo 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 9,45 entrano in aula i Consiglieri Marinucci Cesare, Volpicelli Felice e Mangiola 
Fortunato. 

(O M I S S I S) 
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Intitolazione strada alle donne vittime del Circeo 
 

Premesso 
▪ Che è recentemente scomparsa Donatella Colasanti, una delle due donne vittime 

del “Massacro del Circeo”, che fino all’ultimo si è battuta per assicurare alla 

giustizia tutti i responsabili delle violenze che nel settembre 1975 costarono la vita 

alla sua amica Rosaria Lopez; 

▪ Che sia Rosaria Lopez che Donatella Colasanti erano due ragazze romane e 

rappresentano ancora oggi un simbolo della violenza cieca sulle donne e a partire 

dalla loro vicenda così terribile il movimento femminile ha trovato la forza di fare 

approvare nel 1994 una legge  in cui la violenza sessuale venisse considerata 

finalmente un reato contro la persona e non contro la morale; 

 

Considerato 
▪ Che il Municipio Roma VII  intende ricordare, perché non si ripetano, tutti quegli 

episodi di violenza cieca contro gli esseri umani praticati per discriminazioni 

religiose, politiche e di genere; 

▪ Che una delle occasioni per ricordare questo efferato gesto di violenza può essere 

rappresentato dall’intitolazione di una nuova strada nel nostro territorio ad una 

delle due vittime del Circeo;  
▪ Che una tale richiesta è stata avanzata in più occasioni da singoli cittadini e da 

associazioni femminili; 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  
 

Chiede al Sindaco, agli Assessori competenti per le motivazioni sopra esposte 

 

▪ di individuare nuove strade nel territorio del Comune di Roma da intitolare alle due 
vittime del Circeo e di prevedere che almeno una di queste strade sia scelta tra 
quelle del VII Municipio per tenere viva la memoria di questo efferato gesto di 
violenza.  

 

 (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: 

 Approvato all’unanimità. 

 Assume il n. 10. 

(O M I S S I S) 
                   IL PRESIDENTE 

(Sergio Scalia) 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                          (Anna Telch) 


