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Consiglio comunale, gli ordini del giorno approvati

Nel corso della seduta di oggi, il Consiglio comunale ha approvato tre ordini del giorno. Il primo,

presentato dalla consigliera Giulia Di Girolamo a inizio seduta e firmato dai consiglieri Roberta Li Calzi,

Michele Campaniello, Maria Caterina Manca e Vinicio Zanetti (Partito Democratico) esprime solidarietà

al sindacalista antimafia Gaetano Alessi per le minacce ricevute. L'ordine del giorno è stato approvato

all'unanimità. Il Consiglio comunale ha in seguito approvato un ordine del giorno di condanna del saluto

romano che "nel corso della seduta del Consiglio comunale di Verona del 26 luglio 2018 da un consigliere

di maggioranza ha rivolto, in segno di sprezzo, .... ad alcune attiviste di “Non una di meno” presenti in

sala per manifestare in modo silenzioso e pacifico il proprio dissenso rispetto a due mozioni sul tema

dell’aborto", presentato e firmato dai consiglieri: Luisa Guidone, Claudio Mazzanti, Simona Lembi,

Piergiorgio Licciardello, Gabriella Montera, Roberta Li Calzi, Loretta Bittini, Michele Campaniello,

Andrea Colombo, Giulia Di Girolamo, Raffaele Persiano, Vinicio Zanetti, Elena Leti, Maria Caterina

Manca (Partito Democratico) e Amelia  Frascaroli (Città comune). L'ordine del giorno, presentato come

collegato ad un ordine del giorno sullo stesso tema non approvato in Aula, è stato approvato con 23 voti

favorevoli (Partito Democratico, Città comune, Coalizione civica, Gruppo Misto) 3 contrari (Forza Italia,

Insieme Bologna) e 2 non votanti (Lega nord). Infine, il Consiglio ha approvato, con 21 voti favorevoli

(Partito Democratico, Città comune, Coalizione civica, Gruppo Misto) e 5 non votanti (Lega nord, Forza

Italia, Insieme Bologna), un ordine del giorno che invita a intitolare un luogo pubblico alla memoria del

dottor Ubaldo Gallerani. L'ordine del giorno, presentato dalla consigliera Maria Caterina Manca (Partito

Democratico), è stato firmato dai consiglieri Claudio Mazzanti, Nicola De Filippo, Michele Campaniello,

Roberta LI Calzi, Roberto Fattori, Federica Mazzoni, Raffaele Persiano, Giulia Di Girolamo, Piergiorgio

Licciardello, Loretta Bittini, Gabriella Montera, Isabella Angiuli (Partito Democratico) e Amelia

Frascaroli (Città comune).
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