ORIGINALE

_________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46
SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA – 1^ CONVOCAZIONE
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Lobascio Giuseppe

OGGETTO:
CONFERIMENTO
CITTADINANZA
ONORARIA
ADELAIDE HILDA ECKERT GIACOMELLI.

ALLA

SIGNORA

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Rosaria Campanella
==========================
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IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Rosaria Campanella

VEZZARO FRANCESCO
LOBASCIO GIUSEPPE
ZATTARIN DEMETRIO
BOSCHELLO MORENO
SCOTTON VALERIO
NAZARI MAURIZIO
ZANOVELLO LISA
PENELLO MASSIMO
RIZZO STEFANO
CALLEGARO FABRIZIO
ROSSI VITTORIO
GIUFFRIDA DANIELE
ZORDAN ADOLFO
PAVANETTO ENRICO
MASCHIO RINALDO
ZANOVELLO ROBERTO
GIACOMETTI FABIO

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Rosaria Campanella Segretario
Comunale.
Il signor Lobascio Giuseppe, nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e
chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Rossi Vittorio e Zanovello Roberto.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato,
iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno.

Il Presidente Lobascio, cede la parola al Sindaco, il quale premette che va a compimento
la pratica di conferimento della cittadinanza onoraria alla Signora Eckert, grazie alla
documentazione raccolta agli atti, delle testimonianze degli ostaggi ancora viventi e grazie al
lavoro dello storico locale, Giulio Cesaro, che ha promosso con assiduo impegno il
riconoscimento per il fatto accaduto il 28 aprile 1945 e si promette di incontrare quanto prima
la Signora Adelaide Hilda Eckert.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la Signora Adelaide Hilda Eckert coniugata Giacomelli, nata ad Albona
d’Istria il 1° ottobre 1919 e trasferita subito dopo la nascita a Graz (Austria), ha abitato negli
anni del secondo conflitto mondiale a Saletto di Vigodarzere;
RICHIAMATA la DCC n. 16/2004 con la quale si è conferita la cittadinanza onoraria a
Mons. Antonio Moletta (ora defunto) per aver offerto la propria vita in cambio di quella di
circa sessanta parrocchiani ostaggi pronti per essere fucilati nei pressi della chiesa di Saletto,
in occasione di una rastrellamento da parte delle SS;
CONSIDERATO che, successivamente, grazie al lavoro archivistico del signor Giulio
Cesaro di Vigodarzere e confermata da alcuni testimoni ancora viventi, si è potuto conoscere e
sapere che la Signora Eckert, che conosceva la lingua tedesca, fu chiamata proprio quel 28
aprile 1945, dall’allora parroco don Antonio Moletta, ad intervenire come interprete e,
raggiungendo un compromesso contribuì a salvare la vita di tutti gli ostaggi;
OSSERVATO che in occasione del 2 giugno 2009 Festa della Repubblica, l’allora
Sindaco Franco Frazzarin, ha conferito un pubblico riconoscimento alla Signora Adelaide
Hilda Eckert in Giacomelli;
VISTE le testimonianze acquisite agli atti, dei signori Penello Bruno, Penello Giuseppe e
Pasqualotto Italo e Pasqualotto Armando, protagonisti di quell’episodio datato 28 aprile 1945,
tuttora viventi e abitanti a Saletto di Vigodarzere, tutte concordi in merito al valore civile
dell’azione compiuta dalla signora Eckert;
RITENUTO, su richiesta degli stessi e del Signor Giulio Cesaro storico locale, conferire
la cittadinanza onoraria alla signora Adelaide Hilda Eckert Giacomelli, per il suo intervento di
mediazione e la sua azione civile e umanitaria;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica;
- Il Consigliere Zanovello Roberto, ricorda, che essendo nativo di Saletto, fin da piccolo,
questi fatti erano nella conoscenza di tutti per cui ritiene giusto e doveroso il conferimento
della cittadinanza onoraria alla Signora Eckert, ancora viva;
CON voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 14 consiglieri presenti e
votanti, espressi per alzata di mano, riconosciuti con l’assistenza degli scrutatori e proclamati
dal Presidente,
delibera
di conferire alla Signora Adelaide Hilda Eckert Giacomelli nata ad Albona d’Istria il 1°
ottobre 1919, la cittadinanza onoraria del Comune di Vigodarzere, per i motivi espressi in
premessa.
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L'approvazione del presente verbale viene rimessa ad una prossima seduta.
__________________________________________________________________________________________________

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE AFFARI GENERALI Servizi Culturali e Sociali)
OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ALLA SIGNORA ADELAIDE HILDA ECKERT
GIACOMELLI.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole:

-

in ordine alla sola regolarità tecnica.
Lì 29.11.2011

Il Responsabile del Servizio
dott. Lucio Piva
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