Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 25 febbraio 2021)
L’anno duemilaventuno il giorno di giovedì venticinque del mese di Febbraio alle ore
9.00, previa convocazione alle ore 8,30, in modalità video conferenza tramite la piattaforma
microsoft teams, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti
per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori
indicati nella convocazione.
Assume la presidenza dell’assemblea la Presidente del Consiglio: Manuela Violi.
Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Marina Benedetti delegata dal Direttore del
Municipio Dr. Nicola De Nardo.
La Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del
numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 22 Consiglieri:
Belluzzo Christian
Boccuzzi Giovanni
Castello Annunziatina
Corsi Emiliano
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Guadagno Giuseppina
Lostia Maura

Manzon Paolo
Medaglia Monia Maria
Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Placci Umberto
Puliti Cosimo
Rosi Alessandro
Rossi Pietro

Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo.
Veglianti Stefano
Violi Manuela.
Yepez Jenny Erika.

Sono assenti i seguenti Consiglieri:Piattoni Fabio, Pietrosanti Antonio e Sabbatani Schiuma
Fabio
La Presidente del Consiglio, 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 Medaglia Monia Maria, Meuti Mario e Maura Lostia invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in video conferenza il Consigliere Piattoni
(Omissis)
Entra in video conferenza il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)
Entra in video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma
(Omissis)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Boccuzzi
(Omissis)
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Esce dalla video conferenza il Consigliere Corsi
(Omissis)
Esce dalla Video conferenza la Consigliera Guadagno
(Omissis)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Piattoni
(Omissis)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Placci
(Omissis)
Esce dalla video conferenza il Consigliere Rosi
(Omissis)
Figura iscritta all’Odg la seguente la Mozione Prot. CF 26380 del 19/2/2021 a firma dei
Consiglieri Stirpe, Medaglia e Violi avente ad oggetto: Settecentenario di Dante Alighieri nel
Municipio Roma V
Premesso che
- Dante Alighieri, nato a Firenze tra il maggio e il giugno del 1265 e scomparso a Ravenna
nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321, è il più grande rappresentante della tradizione
letteraria italiana;
- il Sommo Poeta è universalmente riconosciuto come il «padre» della lingua italiana;
- la Divina Commedia è l'opera italiana più celebre e tradotta al mondo, nonché uno dei
maggiori capolavori della letteratura mondiale;
Considerato che:
- la Commedia, come poche altre opere, riuscì e riesce ancora ad attrarre l’ispirazione di
pittori, filosofi, letterati, scultori e musicisti di tutto il mondo, generando continuamente
poliedriche
istantanee
di
riferimenti
classici,
filosofici,
teologici
e
politici
dall’incommensurabile valore culturale e storico;
- l’influenza di questa opera monumentale attraversa e segna letteralmente il tempo della
Storia in tutta Europa e nel Mondo;
- secondo l'Enciclopedia Treccani, il 90 per cento del lessico fondamentale dell'italiano in uso
oggi (cioè il 90 per cento delle 2000 parole più frequenti, che a loro volta costituiscono il 90
per cento di tutto ciò che si dice, si legge o si scrive ogni giorno) è già presente nella Divina
Commedia;
Considerato, inoltre, che:

2

- nel Municipio Roma V insiste il Mausoleo di Elena, che venne costruito dall'imperatore
Flavio Valerio Aurelio Costantino tra il 326 e il 330, originariamente destinato a servire da sua
sepoltura, ma successivamente utilizzato come sepolcro per la madre Elena, morta nel 328;
- che l’imperatore Flavio Valerio Aurelio Costantino viene magnificato da Dante nel canto
ventesimo del Paradiso che si svolge nel cielo di Giove, ove risiedono gli spiriti dei principi
giusti;
Visto che
- nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha approvato, a larghissima maggioranza, la
legge 12 ottobre 2017, n. 153, «Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di
Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri»;
Tutto ciò premesso, considerato e visto
Il Consiglio del Municipio Roma V
Impegna
Il Presidente e la Giunta ad attivarsi per organizzare una settimana di eventi finalizzati a
valorizzare l’opera della Divina Commedia, della vita, del pensiero e delle opere di Dante
Alighieri, attraverso la collaborazione attiva di scuole, biblioteche, librerie, cinema, teatri,
associazioni culturali, artisti, scrittori, musicisti, scultori realizzando, conformemente alle
misure di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria da Covid19, attività di divulgazione
mediante letture performative che coinvolgono direttamente ed attivamente la cittadinanza
tutta, dai bambini agli anziani, in tutte le piazze di tutti i quartieri del Municipio Roma V,
nonché presso il Mausoleo di Sant’Elena, madre di Costantino, l’imperatore Romano più
volte citato da Dante nella Divina Commedia, con concerti, spettacoli itineranti, performances
di danza, appuntamenti di rievocazione storica, mostre rassegne cinematografiche e teatrali,
murales, poesie urbane utilizzando i muri come se fossero fogli di carta sui quali scrivere
artisticamente le terzine più emblematiche delle tre cantiche, al fine di incentivare la
diffusione e la conservazione del patrimonio dantesco.
Dopodiché la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Medaglia Monia Maria,
Meuti Mario e Maura Lostia invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante appello
nominale della suestesa Mozione.
Presenti:

14

Votanti: 14

Maggioranza:

8

Favorevoli: 14
Contrari: /
Astenuti: 4 (Belluzzo, Castello, Lostia e Sabbatani Schiuma)
La Mozione approvata all’unanimità assume il n. 4 per il 2021.
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Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: D’Alessandro, Francescone,
Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia, Vece, Veglianti, Violi e
Yepez.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Manuela Violi
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IL SEGRETARIO
Marina Benedetti

