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Oggetto: Adesione del Comune di Pisa. alla Fondazione “Angelo Frammartino” ONLUS. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 20.12.2006, immediatamente esecutiva, con la quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2007 ed i relativi allegati ai sensi di legge; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.  176  del 29.12.2006, immediatamente esecutiva, con la quale 
è stato approvato il P.E.G. finanziario dell’esercizio 2007; 

VISTA la Legge Legge Finanziaria 2007 approvata il 21.12.2006; 

 

PREMESSO: 

- che nel mese di agosto 2006, un giovane di Monterotondo, Angelo Frammartino, è stato barbaramente 
assassinato in Gerusalemme, mentre, come volontario, ispirato dai suoi ideali di pace e di non violenza, 
partecipava ad un progetto di aiuto e di solidarietà rivolto ai bambini palestinesi; 

 

-  che il tragico evento, a seguito del quale è stato pagato con la vita il prezzo più caro per un giovane, proprio 
nel momento in cui, concretamente, esercitava il suo impegno sociale, di solidarietà, per i diritti dei bambini e 
dei popoli, ha suscitato una grande commozione nell’intero paese e anche oltre i confini nazionali; 

-  che le massime autorità istituzionali, sociali e ecclesiastiche del paese, le autorità israeliane e palestinesi, 
hanno voluto e sentito il bisogno di manifestare la commozione e la solidarietà, raccogliendo il ricordo ed il 
messaggio che Angelo ha lasciato; 

 - che nell’intero paese sono state promosse una moltitudine di iniziative per commemorare e ricordare 
Angelo, dalle comunità ebraiche e palestinesi, dalle organizzazioni per la pace, dai sindacati, da circoli, 
dall’intero mondo del volontariato. Iniziative assunte sempre senza alcuna distinzione di appartenenza 
politica e religiosa, a dimostrazione che gli ideali di pace e non violenza uniscono e non dividono; 

-  che il Consiglio Regionale del Lazio, il Consiglio Provinciale di Roma, il Consiglio Comunale di 
Monterotondo (RM), il Comune di Caulonia (RC) e i ragazzi del Campo estivo di Gerusalemme hanno richiesto 
al Presidente della Repubblica italiana una onorificenza al Valor Civile per Angelo; 

- che le iniziative a ricordo di Angelo dimostrano l’importanza ed il valore del suo sacrificio. A seguire si 
segnalano le principali iniziative già in corso: il Comune di Roma nell’ambito del progetto “Roma-Africa” ha 
deciso di intitolare la scuola Roma di Lilongwe in memoria di Angelo Frammartino; la Provincia di Roma ha 
conferito il Premio “Provincia Capitale” alla memoria di Angelo;  
la provincia di Modena ha voluto intitolare una sala "Sala del sorriso Angelo Frammartino" della clinica 
pediatrica "Alfeo Corassori" inaugurata il 5 novembre 2006 nella città di Fianarantsoa, in Madagascar; il 



Premio Nazionale “Paolo Borsellino”, in collaborazione con “Libera” e “Società Civile”, per l’11a edizione è 
stato assegnato ad Angelo Frammartino; è stata dedicata ad Angelo Frammartino la “Fiaccolata della pace 
nella gioia” a Santa Maria Capua Vetere (CE); una fiaccolata in suo onore ha preceduto l’inaugurazione del 
festival internazionale di musica “Tarantella Power” di Caulonia (RC), la cui edizione del 2006 è stata a lui 
dedicata; il Comune di Ceccano (FR) ha assegnato ad Angelo Frammartino il premio "Antonella Cecconi per il 
volontariato e la solidarietà”; la Federazione Esperantista Italiana e l’Amministrazione Provinciale di Ancona, 
con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Ancona, hanno assegnato alla memoria di Angelo 
Frammartino il Premio “Zamenhof – Le voci della pace”; in ricordo di Angelo Frammartino si sono svolte la 
marcia della Pace di Assisi  il 26 agosto 2006, la marcia della pace a Caulonia Marina (RC) il 19 agosto 2006;  
l’università “LUISS Guido Carli” di Roma ha dedicato ad Angelo Frammartino sei borse di studio; la CGIL 
Nazionale ha deliberato una borsa di studio per un periodo di vent’anni rinnovabile; l’Associazione “Alex 
Langer” ha assegnato alla sua memoria il  "Premio Alex Langer - Città di Ciampino 2006”; la Regione Abruzzo 
ha istituito il premio “Abruzzo per la Pace e i Diritti Umani” ed un programma di cooperazione internazionale 
in memoria di Angelo Frammartino che prevedono l’assegnazione annuale di borse di studio ”Angelo 
Frammartino” rispettivamente per tesi di laurea sui diritti umani e la pace e per esperienze di volontariato 
presso ONG; la CGIL Roma Nord Est ha deliberato per intitolare la sede di Monterotondo ad Angelo. Sono 
state avviate proposte e/o procedure per intitolare ad Angelo vie, strade o luoghi  pubblici nelle seguenti città: 
Roma, Torino, Pescara, Monterotondo (RM), Caulonia (RC), Vinci (FI), Ardore (RC), Botricello (CZ), Cassino 
(FR); 

 - che il 25 settembre scorso presso la sala consiliare di Palazzo Orsini a Monterotondo, è nata la “Fondazione 
Angelo Frammartino”, fortemente voluta per ricordare, valorizzare e sviluppare il  pensiero e l’esempio del 
giovane volontario ucciso l’anno scorso a Gerusalemme. Alla Fondazione aderiscono enti ed istituzioni in 
tutta Italia. Oltre al Comune di  Monterotondo, aderiscono il Comune di Roma, la Regione Lazio, la Provincia 
di Roma, la Regione Calabria,le province di Milano e Frosinone, i Comuni di Caulonia (RC), Ceccano (FR), 
Sora (FR) e Vinci (FI), l’ARCI nazionale, l’ANPI Monterotondo, l’associazione “Amici di Angelo Frammartino”, 
la “Rete dei Comuni Solidali” e la Tavola della Pace.  

- che con decreto del Presidente della Repubblica del 12 Gennaio 2007 è stata conferita alla memoria di 
Angelo la medaglia d’oro al merito civile; 

- che il Comune di Pisa ha assegnato alla memoria di Angelo Frammartino il riconoscimento speciale dell’8a 
edizione del premio “Donne per la solidarietà” dedicato alla memoria di Paola Biocca, Paola Sarro e Laura 
Scotti, le tre volontarie italiane perite nel disastro dell’aereo delle Nazioni Unite mentre si recavano in 
Kossovo; 

 

PRESA VISIONE  dell’ atto costitutivo in data 25.09.2007 e dello Statuto della Fondazione denominata 
“Angelo Frammartino” ONLUS, composto da n. 22 articoli, che si allegano entrambi al presente atto; 

 

DATO ATTO  che la Fondazione avrà tra le sue principali finalità: 

 

- promuovere i principi ed i valori della pace, della solidarietà, della convivenza, della giustizia, della etica nei 
comportamenti sociali e dei diritti e libertà fondamentali della persona umana e delle comunità, con 
particolare attenzione ai giovani, attraverso anche un’azione che possa valorizzare il confronto sociale ed 
interculturale fra i popoli, nel pieno rispetto delle tradizioni e delle diversità; 

- operare per la promozione di una consapevole e responsabile partecipazione della persona alla società 
civile, favorendo sia l’operato individuale che le forme di aggregazione e di cooperazione, organizzando e 
favorendo riunioni, convegni ed ogni altra iniziativa; 

 - promuovere attività di studio e di approfondimento concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, in 
linea con i temi formativi e culturali della propria attività; 

- mirare, attraverso attività di comunicazione e di sensibilizzazione, al miglioramento della coscienza sociale 
responsabile dell’uomo solidale, inteso come persona in grado di mettere la propria attività al servizio delle 
difficoltà altrui; 

- operare per una piena valorizzazione dei principi della non violenza e della solidarietà come strumento attivo 
e quotidiano attraverso il quale poter raggiungere la pace e la ricomposizione dei conflitti; 

- promuovere iniziative di educazione delle giovani generazioni sulla pace, sui diritti umani, sulla convivenza 
pacifica, nelle scuole, nelle università; 



- appoggiare le iniziative di sostegno per l’effettività del diritto allo studio ed alla esplicazione della 
personalità per i giovani che vivono in situazioni di grave disagio, di conflitti, di guerre e di marginalità; 

- sostenere studi, ricerche ed esperienze di interscambio tra giovani di diversa provenienza religiosa, 
culturale, sociale, geografica, ecc. 

 

RAVVISATA l’opportunità, in relazione a quanto sopra esposto, che anche il nostro Comune aderisca alla 
Fondazione “Angelo Frammartino ONLUS”, ed approvi lo Statuto qui allegato; 

 

RITENUTO inoltre opportuno partecipare al fondo di dotazione  della Fondazione con la cifra di euro 3.000,00 
(tremila/00), ai sensi dell’art. 7  dello Statuto citato; 

 

VISTI gli articoli 1 e 2 della Legge 7 giugno 2000, n. 150; 

 

VISTO lo Statuto comunale vigente; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000; 

 

A maggioranza dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori 
essendosi verificato il seguente risultato: 

 

Presenti e votanti:  31 

Favorevoli:   27 

Contrari:    4(Silvestri, Capecchi, Logli e Petrucci) 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa e che costituiscono parte integrante del presente atto: 

 

DI ADERIRE alla  Fondazione denominata “Angelo Frammartino” ONLUS costituita in data 25.09.2007, con 
sedi nei locali messi a disposizione dal Comune di Monterotondo (RM), Piazza  Marconi,  n. 4 (sede legale), 
approvandone lo Statuto, composto da n. 22 articoli, allegato al presente atto  (Allegato “A”) per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

DI CONFERMARE quale Socio Fondatore, ai sensi dell’art. 6, comma 2, dello Statuto della Fondazione,  il 
Comune di  Pisa; 

DI IMPEGNARSI a conferire al fondo di dotazione di cui all’art. 7 dello Statuto la somma di € 3.000,00 
(tremila/00),  quale stanziamento “una tantum”; 

DI PRENOTARE  l’impegno di spesa di euro 3.000,00= a favore della fondazione denominata “Angelo Frammartino” ONLUS 

con sedi nei locali messi a disposizione dal Comune di Monterotondo (RM), Piazza  Marconi,  n. 4      al Tit. 1  Funz. 01  Serv 01  

interv 05  Cap.  10253  ” Contributi diversi in ambito istituzionale“ del Bilancio 2007, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

DI AUTORIZZARE  il Sindaco o suo delegato, a comunicare l’avvenuta adesione alla Fondazione ed 
autorizzandolo ad approvare parziali modifiche od integrazioni, non sostanziali, dello Statuto che si 
rendessero necessarie  per esigenze formali o per adeguarlo a norme di legge o regolamenti; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PISA 

___________ 

 

 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:              della Giunta Comunale 

              X   del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO:  Adesione del Comune di Pisa. alla Fondazione 
“Angelo Frammartino” ONLUS 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione in oggetto, dando atto che: 

X comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa; 

 non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa. 

 

Pisa,  5 .12.2007 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  
         SERVIZI ISTITUZIONALI 
          Dr.ssa Daniela Burchielli 
                      

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta 

di deliberazione in oggetto. 

 

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO N°_______________________/ 

  



Pisa, _______________ 

 
                    IL DIRIGENTE DEL 

       SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE 

                                                        
VISTO CONTABILE 

  

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto. 

  

Pisa, _______________ 

 
                   IL DIRIGENTE DEL 

       SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 


