COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 89
Seduta del 30/10/2018

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di ottobre alle ore 15:30
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

nel Palazzo

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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Consigliere
Angeletti Margherita
Beccaceci Lorenzo
Bedini Mauro
Brucchini Adriano
Canestrari Alan
Da Ros Davide
Fileri Nausicaa
Giuliani Ludovica
Gregorini Mauro
Mandolini Riccardo
Mangialardi Maurizio
Martinangeli Stefania
Palma Elisabetta
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Consigliere
Paradisi Roberto
Pedroni Luana
Perini Maurizio
Pierfederici Mauro
Profili Vilma
Rebecchini Luigi
Romano Dario
Salustri Maurizio
Santarelli Luca
Sardella Simeone
Sartini Giorgio
Urbinati Sandro
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T O T A L E P R E S E N T I N° 21
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Monachesi Enzo
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Pedroni Luana; 2° Beccaceci
Lorenzo; 3° Palma Elisabetta .

Il Presidente del Consiglio ROMANO: ora prima di andare avanti col punto 3, è
tra le comunicazioni del Presidente non previste però mi piacerebbe dare la parola al
Consigliere Shiafiual perché ci teneva a fare una piccola comunicazione relativamente
al suo ultimo Consiglio comunale da Consigliere straniero aggiunto.
Il Consigliere Straniero Aggiunto ALAM MOHAMMAD SHAFIUAL: grazie
signor Presidente, grazie signor Sindaco, signori Consiglieri comunali, signori Assessori
della Giunta, cittadini tutti, mi rivolgo a ciascuno di voi per comunicare con orgoglio
che proprio oggi, a poco più di tre anni dalla mia elezione in Consiglio comunale e nel
giorno del mio compleanno, io e la mia famiglia siamo diventati cittadini italiani. Ricorderò per tutta la vita la felice emozione che provo oggi, il regalo più bello che potessi
ricevere. Ricoprire il ruolo di Consigliere straniero aggiunto è stato un privilegio che mi
ha reso consapevole della grandissima responsabilità che questa carica comporta, rappresentare i cittadini stranieri cercando sempre di facilitarne l’integrazione attraverso
azioni positive volte alla maggior coesione sociale possibile. Con profondissima emozione dunque mi rivolgo a tutti voi prendendo la parola per la ultima volta in Consiglio
comunale come consigliere straniero, desidero ringraziare il Presidente del Consiglio, il
Sindaco e gli Assessori e tutti voi Consiglieri per avermi aiutato a capire che il Consiglio comunale è il luogo del confronto, della dialettica, delle idee e delle proposte. In
nome di questo compito per me appena terminato faccio mio il proposito di continuare
tutti i giorni ad esercitare l’ascolto e il confronto che in una parola rappresentano il dialogo elemento primario per capire la importanza del rispetto delle regole e servire la nostra città. Durante il mio mandato ho cercato sempre di apprendere e di volgere il senso,
il valore e la responsabilità delle istituzioni rappresentative civili che sono alla base delle società democraticamente organizzata. Auspico che in questa assemblea cresca sempre di più il rapporto di relazione fra gli organi elettivi e i cittadini tutti in un clima di
proficua collaborazione e stima reciproca. Concludo esprimendo ancora una volta il mio
più sentito ringraziamento a tutti, questa città a cui da oggi io e la mia famiglia orgogliosamente apparteniamo, grazie di cuore a tutti, grazie Presidente.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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