Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 41 del 27.12.2011
OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN DOCUMENTO PER LA LIBERAZIONE DI

ROSSELLA URRU, VOLONTARIA IMPEGNATA NEI CAMPI DEL
POPOLO SAHARAWI
L’anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di dicembre, nella seduta pubblica straordinaria di
prima convocazione con inizio alle ore 19,00, presso l’aula consiliare del Comune si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:
Stefano Licheri

presente

Raffaele Soru

presente

Giuseppino Pinna

presente

Palmerio Carboni

presente

Francesco Miscali

presente

Palmerio Schirra

presente

Renato Giovanetti

presente

Mauro Mele

presente

Angelo Agus

presente

Lucia Onida

presente

Serafino Corrias

presente

Fabio Oppo

presente

Gioele Pinna

assente

Raffaela Onida

assente

Antonio Piras

assente

Gian Pietro Citzia

assente

Piero Onida

assente

La riunione è presieduta dal Sindaco sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Gianfranco Falchi.
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Il Consiglio Comunale

Sentita l’introduzione del vice Sindaco, assessore Francesco Miscali, che espone l‘argomento posto
all’ordine del giorno e formula un appello, nel modo seguente.
Dal 22 ottobre scorso non si hanno più notizie di Rossella Urru, volontaria cooperante di una
organizzazione non governativa, il CISP ( COMITATO ITALIANO SVILUPPO DEI POPOLI) e di
altri due cooperanti spagnoli, Ainhoa Fernandez de Rincon ed Enric Gonyalons.
Rossella Urru, originaria di Samugheo, è la coordinatrice di un progetto finanziato dalla unione
europea UE e si occupa dell’assistenza alle popolazioni Saharawi nella zona occidentale dell’Algeria
e nella notte tra il 22 e 23 ottobre 2011 è stata prelevata dal campo profughi Saharawi, nei pressi di
Tindouf, insieme agli altri due volontari spagnoli. Il rapimento di Rossella Urru suscita sconcerto e
preoccupazione in tutta la Sardegna e in tutta la comunità nazionale, tanto che in numerose iniziative,
chiedendo la sua liberazione, si è potuto manifestare il sentimento di solidarietà nei confronti della
sua famiglia.
La mobilitazione ha coinvolto non solo le realtà locali della Sardegna, ma anche ambiti territoriali
nazionali, europei ed extraeuropei.
Si ritiene che qualsiasi iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica, cercando di richiamare
l’attenzione dei mass media al fine di abbattere il muro di omertà e silenzio attorno alla notizia del
rapimento, sia fondamentale per non dimenticare il rapimento di Rossella Urru. L’intera comunità di
Ghilarza, con le sue istituzioni, ha da sempre mostrato particolare sensibilità e partecipazione nei
confronti delle iniziative e manifestazioni per la pace e per la solidarietà nonché per la pacifica
convivenza e cooperazione tra i popoli.
Per questi motivi si fa un appello per esprimere profonda e affettuosa vicinanza a Rossella Urru ed ai
due cooperanti spagnoli rapiti, con una piena e partecipata solidarietà alle loro famiglie; si invita il
Governo italiano a rinnovare l'impegno del Ministero degli Esteri e dell'Ambasciata Italiana di Algeri
nel profondersi in ogni sforzo diplomatico affinché si giunga al più presto alla liberazione di Rossella
e degli altri ostaggi.
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di approvare integralmente l’appello formulato per la liberazione di Rossella Urru e dei cooperanti rapiti
nello svolgimento delle loro attività di sostegno al popolo Saharawi.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
9.01.2012
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 9.01.2012
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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