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Su proposta del Gruppo Centro Sinistra per Navile

Il Consiglio del Quartiere    Navile 
riunito nella seduta dell '8 febbraio 2018

PremessoPremessoPremessoPremesso:::: 

- che le notizie apprese a mezzo stampa in questi giorni riportano la 
possibile archiviazione delle indagini relative all’omicidio di Angelo 
Vassallo, Sindaco di Pollica, ucciso ormai più di sette anni fa; 

- che a Bologna e in Emilia Romagna l 'omicidio di Angelo Vassallo, per 
la sua figura di Sindaco straordinariamente impegnato a migliorare la 
qualità della vita nel suo comune, ha suscitato molta emozione e 
coinvolgimento e sono state organizzate diverse iniziative per 
conoscere la sua storia e quella di Pollica ; 

- che il Comune di Bologna il 21 giugno del 2012 ha siglato il 
gemellaggio con il Comune di Pollica, città amministrata dal Sindaco 
Angelo Vassallo fino alla sera del suo omicidio ; 

ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato  

che Angelo Vassallo viene ricordato ogni anno il 21 marzo, Giornata 
della Memoria e dell’impegno di "Libera. Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie"; 

Evidenziato cheEvidenziato cheEvidenziato cheEvidenziato che :::: 

- Angelo Vassallo è una figura esemplare di amministratore che ha 
operato per la legalità e la valorizzazione del territorio, professando e 
promuovendo il rispetto dell'ambiente e delle regole; 

- molti ragazzi e ragazze del nostro territorio si sono avvicinati, anche 



grazie alla sua storia, a percorsi di impegno e di partecipazione civica ; 

- il Quartiere Navile ha promosso un anno fa un bando per sviluppare 
progetti per diffondere la cultura della legalità, indirizzati alle scuole 
medie inferiori; 

- il Quartiere Navile è interessato a collaborare alla realizzazione del 
progetto “I Cantieri della legalità”, promosso dal Quartiere Borgo 
Panigale-Reno, che mira alla sensibilizzazione della cittadinanza e 
delle Istituzioni sui temi del rispetto delle regole e del territorio ; 

CondivisoCondivisoCondivisoCondiviso 

l’appello lanciato dalla Fondazione "Angelo Vassallo Sindaco 
Pescatore" e dalla famiglia, nonché da tante Istituzioni e associazioni 
in tutto il territorio nazionale; 

SentitaSentitaSentitaSentita 

la richiesta da parte di molti cittadini per un impegno di tutte le 
Istituzioni a far si che si arrivi a scoprire la verità sull’omicidio di un 
uomo avvenuto mentre ricopriva la carica di Sindaco ; 

ChiedeChiedeChiedeChiede  

che lo Stato, attraverso gli organismi competenti, continui a perseguire 
la ricerca della verità sull’omicidio di Angelo Vassallo e che si  
impieghino tutti gli strumenti e le risorse necessarie per far si che  
l'uccisione di un servitore dello Stato non rimanga impunita .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 6.

Esito della votazione:

Presenti n. 15

Favorevoli n.  15    (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 
Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per Navile, Coalizione Civica per 
Bologna)

Contrari  n.  -      

Astenuti n.  -               

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 6 all'unanimità.
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