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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 09/05/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
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F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/05/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 1766

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 14 del 27/03/2012
OGGETTO: POSA TARGA IN MARMO, PREVISTA PER IL GIORNO 1 APRILE 2012,
PRESSO ATRIO DEL MUNICIPIO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI
"SOLIDARIETA'" DI GRONTARDO PER COMMEMORARE IL LAVORO SVOLTO
DALLA SIG.RA LEONILDE SINELLI.

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di marzo alle ore 12:45, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE NO SI

AMIDANI SARA ASSESSORE NO SI
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 3 2

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: POSA TARGA IN MARMO, PREVISTA PER IL GIORNO 1 APRILE 2012,
PRESSO ATRIO DEL MUNICIPIO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI
"SOLIDARIETA'" DI GRONTARDO PER COMMEMORARE IL LAVORO SVOLTO DALLA
SIG.RA LEONILDE SINELLI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’allegata richiesta pervenuta al protocollo comunale in data 23.03.2012 da parte del
Presidente dell’Associazione locale di volontariato “Solidarietà” che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale ha condiviso con l’Associazione Solidarietà la
posa di una targa in marmo nell’atrio del Municipio in ricordo della Sign.ra Leonilde Sinelli per le
ragioni qui riportate:

• Leonilde Sinelli fu una persona speciale e straordinaria, un esempio illuminato di generosità e di
impegno sociale gratuito a favore della comunità di Levata e Grontardo, co-fondatrice
dell’Associazione Solidarietà, una sign.ra che ha svolto una costante ed attenta opera di
volontariato a favore dei più deboli e con particolare attenzione alla scuola. Quindi un esempio
di generosità e di attenzione / sostegno agli altri, con grande passione, intelligenza ed intuito.
Ma non solo.

• Per chi ha avuto la fortuna di conoscerla bene, di collaborare con lei, avrà sicuramente
apprezzato parecchio la sua grande capacità di trasmettere positività, forza e coraggio
incredibili. Incitava a fare, a dare, a stare attenti agli altri, a superare le difficoltà. Per chi ha
fatto l’esperienza di amministratore, la sign.ra Leonilda era anche un attento “sensore”, perché
appunto vivendo tra la gente, capiva spesso prima di tutti dove c’era il bisogno, dove c’era un
problema e lo segnalava immediatamente ai servizi preposti permettendo così, spesso, di
intervenire prima che la situazione precipitasse dal punto di vista sociale o sanitario.

• Fu quindi un esempio che ci sollecita tutti a fare come lei, ad interessarci dell’altro, del vicino,
del compaesano, a metterci a disposizione della nostra comunità non solo con la testa ma con
l’anima, il cuore, il sentimento per contribuire a costruire una comunità più attenta e migliore e
a dare un senso alto alla nostra vita. E’ stata un modello di vita.

RITENUTO QUINDI importante e necessario ricordare la figura della Sign.ra Leonilde Sinelli,
oltreché organizzando, come già avvenuto l’anno scorso, una borsa di studio in suo onore, anche
mediante la posa di una targa nel Municipio, la casa di tutti i cittadini di Grontardo e Levata,
cosicché chi entrerà in Comune, chi amministra ed amministrerà il Comune, potrà immediatamente
ricordarsi di lei, delle sue gesta, dei suoi valori con cui agiva quotidianamente e che ha trasmesso a
tante persone, della sua forza e coraggio, della sua passione e del suo altruismo, per spronare tutti a
comportarsi come lei, a mettersi a disposizione della propria comunità non solo con la ragione ma
anche e soprattutto con l’anima ed il sentimento.

VISTO il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta di deliberazione da parte
dell’Amministrazione Comunale e di celebrare la posa nella mattinata del 01.04.2012;

VISTO, altresì, il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in merito alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di accogliere tape proposta per i motivi ivi indicati;

All’unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge,
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DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi in proposta indicati, la posa di una targa di marmo nell’atrio del
Municipio, accogliendo e condividendo la richiesta inoltrata dal Presidente della locale
Associazione di volontariato “Solidarietà”;

2) Di trasmettere copia della presente ai Capigruppo Consiliari per opportuna conoscenza;

3) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi
e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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