Consiglio Metropolitano

(Estratto dal verbale del 27.04.2022)

MOZIONE N. 8

presentata dal Consigliere metropolitano Mariano Angelucci ed altri, avente ad
oggetto: “Intitolazione di una sala della Città Metropolitana alla memoria
di David Maria Sassoli – Istituzione di un premio alla memoria.”

Approvata dal Consiglio Metropolitano nella seduta del 27 aprile 2022, con il seguente esito di
votazione:
Presenti
16
Votanti
16
Astenuti
/
Favorevoli
16
Contrari
/

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
PREMESSO
che in data 11 gennaio 2022, è scomparso David Maria Sassoli, Presidente del Parlamento
Europeo dal 2019;
che in passato è stato vicedirettore del TG1 dal 2006 al 2009;
che è stato eletto parlamentare europeo per tre mandati consecutivi;
che ha ricoperto la carica di vicepresidente del Parlamento europeo dal 2014 al 2019 (VIII
legislatura).
CONSIDERATO
che il suo impegno istituzionale ha avuto al centro l'idea della politica come servizio per i
cittadini;
che ha sempre manifestato la necessità di una politica più vicina ai cittadini e ai loro
bisogni, soprattutto ai giovani, e l'urgenza di rafforzare la democrazia parlamentare e di
promuovere i valori europei;
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che è importante porre in essere un atto simbolico, anche alla luce degli eventi di guerra che
stanno interessando i territori dell'est europeo, al fine di mettere in risalto i valori che hanno
ispirato l’azione politica di David Maria Sassoli, quali la difesa e la promozione dei nostri principi
fondanti, di pace, libertà, dignità e solidarietà;
Tutto ciò premesso e considerato,
IMPEGNA

il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri a intitolare una sala della Città
Metropolitana alla memoria di David Maria Sassoli;
ad istituire un premio rivolto a tutte le cittadine e i cittadini, che promuova le eccellenze
in ambito politico, sociale, sportivo, culturale, che si sono distinte nella valorizzazione e nel
sostegno ai principi di democrazia, libertà e solidarietà, che hanno caratterizzato l’attività
politica di David Maria Sassoli.

