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        ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del  9 Febbraio 2010 

VERBALE N. 7 

L’anno duemiladieci, il giorno di martedì nove del mese di Febbraio alle ore 
16,40 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in 
seconda convocazione il Consiglio del Municipio, per il solo oggetto già iscritto 
all’ordine dei lavori della seduta del 5 Febbraio 2010 e per il quale non poté 
pronunciarsi per sopravvenuta mancanza del numero legale.  

Assume la presidenza dell’assemblea: Mariani Antonia – Marinucci Cesare. 

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Daniele D’Andrea 

coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica 

del numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n.  17 

Consiglieri:  

Ciocca Giulio Flamini Fabrizio Rosi Alessandro 

Corsi Emiliano Giuliani Claudio Rossetti Alfonso 

Di Biase Michela Mariani Antonia Tesoro Alfonso 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Valente Biagio 

Fannunza Cecilia Paoletti Sergio Vinzi Lorena 

Figliomeni Francesco Platania Agostino  

  

Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Di Matteo Paolo, Marinucci 

Cesare, Mastrantonio Roberto, Orlandi Antonio, Pietrosanti Antonio, Recine Alberto e 

Tedesco Cheren. 

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 Di Biase Michela, Tesoro Alfonso e Paoletti Sergio, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S ) 

 

Alle ore 16,45 il Presidente, terminata la trattazione dell’oggetto iscritto 
all’ordine del giorno dei lavori in seconda convocazione, dispone che si proceda 
all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero legale per la seduta in prima 
convocazione.  

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n.  17 

Consiglieri:  
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Ciocca Giulio Flamini Fabrizio Rosi Alessandro 

Corsi Emiliano Giuliani Claudio Rossetti Alfonso 

Di Biase Michela Mariani Antonia Tesoro Alfonso 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Valente Biagio 

Fannunza Cecilia Paoletti Sergio Vinzi Lorena 

Figliomeni Francesco Platania Agostino  

  

Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Di Matteo Paolo, Marinucci 

Cesare, Mastrantonio Roberto, Orlandi Antonio, Pietrosanti Antonio, Recine Alberto e 

Tedesco Cheren. 

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 Di Biase Michela, Tesoro Alfonso, Paoletti Sergio, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S ) 

 Alle ore 16,55 entra in aula il Consigliere Di Matteo Paolo. 

(O M I S S I S ) 

 Alle ore 17,00 entra in aula il Presidente del Consiglio Marinucci Cesare ed 
assume la presidenza dell’assemblea. 

(O M I S S I S ) 

 Alle ore 17,10 entra in aula il consigliere Tedesco Cheren. 

(O M I S S I S ) 

 

MOZIONE N. 3 

 

Ricordo di Alberto Giaquinto nel 31° anniversario della sua morte 

 

 

Premesso che 

Gli anni ’70 furono per la nostra Nazione, un periodo particolarmente buio e 

controverso di violenza politica. 

Roma fu una delle città più colpite da quegli eventi e registrò innumerevoli attentati nei 

confronti di persone, militanti politici, associazioni e sedi di partito. 

Il 10 gennaio del ’79 nel quartiere di Centocelle i giovani del Fronte della Gioventù 

organizzarono una manifestazione a poco più di un anno dai tragici eventi di Via Acca 

Larentia. Tra i militanti presenti c’era Alberto Giaquinto, un ragazzo di 17 anni, che a 

seguito dei tumulti perse la vita. 

Le dinamiche di quel tragico pomeriggio, che si concluse con l’uccisione di Alberto, 

sono state al centro di controverse tappe giudiziarie, al termine delle quali emerse 
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chiaramente che il giovane fu colpito alla nuca, mentre si allontanava dal luogo della 

manifestazione, da un  agente di Polizia in borghese; 

Considerato  

Che con il clima di pacificazione nazionale, da più parti invocata, crediamo sia giunto il 

momento di rendere omaggio ad uno dei quei tanti giovani a cui per anni è stato 

negato perfino il ricordo, ritenendo, pertanto, superata quella fase di conflittualità 

politica, che in quel periodo ha generato lutti tra i giovani, troppo spesso schiacciati 

dalla logica degli opposti estremismi. 

Che molti di quei giovani caduti non hanno mai avuto giustizia, ed altri ancora 

l’attendono. 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Esprime 

la più viva solidarietà e vicinanza istituzionale alle famiglie dei ragazzi caduti, di tutti gli 

orientamenti politici. 

Condanna per tutti gli atti di violenza contro i militanti e le sedi di partito che ancora si 

verificano nel nostro Paese. 

 

Impegna 

Il Presidente del Municipio Roma VII a farsi promotore presso il Sindaco di Roma, On. 

Giovanni Alemanno, di intitolare alla memoria di Alberto Giaquinto, vittima della 

violenza politica, la Via all’interno del Parco “Madre Teresa di Calcutta” corrispondente 

all’ingresso che si apre alla fine di Viale delle Gardenie, nel quartiere dove Alberto 

venne assassinato. 

 

(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 mozione. 

 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. 3. 

(O M I S S I S) 
 

         IL PRESIDENTE 
          (Cesare Marinucci ) 

 
                                                                                               IL SEGRETARIO 

                                                                                        (Dr. Daniele D’Andrea) 


