
Giunta Comunale n. 74 del 05/07/2017                                                                                              

      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 74  del 05/07/2017

OGGETTO: CONCESSIONE DELL’ATTESTATO DI CITTADINO 
BENEMERITO DI ISOLA DEL LIRI AL DR. GIANNI BLASI

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di  Luglio alle ore  12:49 e seguenti, in Isola 
del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X  
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X  
D'AMBROSIO SARA Assessore  X
PALLESCHI LAURA Assessore X  
MARZIALE LUCIO Assessore  X
PANTANO ILARIA Assessore X  

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Vice Segretario Generale DOTT.SSA DI PEDE MARIA

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Su proposta del Sindaco Vincenzo Quadrini,

Richiamato l'art. 48 del D.Lgsvo n° 267/00;
Premesso:
- che il Sindaco di Isola del Liri ha avanzato richiesta di concessione dell'attestato di cittadino benemerito di Isola del Liri al Dr. 
Gianni Blasi, di cui si riporta la biografia: 
 
- nato a Ceprano il 04-12-1947;
- emigrato in Canada nel 1951 con i genitori, risiede per 15 anni a Toronto diventando cittadino canadese e dove frequenta 
scuole pubbliche canadesi e scuole di danza: Tip Tap, Balletto Jazz, Danza Afro-Cubana;
- nel 1966 torna in Italia e studia al Convitto Nazionale Tulliano di Arpino;
- dal 1967 al 1978 è componente di un gruppo musicale chiamato "The Lions" come batterista-cantante e svolge   un'attività di 
musicista parallela allo studio formale in campo regionale e nazionale con registrazioni discografiche e riprese televisive RAI;
- ottenuta la maturità, s'iscrive alla Facoltà di Statistica dell'Università "La Sapienza" di Roma, ma dopo il primo anno, verificata 
la sua totale estraneità a quell'ambito di studi, fa l'esame di ammissione all'Istituto Universitario Orientale di Napoli (oggi 
Università di Napoli "L'Orientale") dove si laurea in Lingue, Letterature ed Istituzioni dell'Europa Occ.
- nel 1975 si laurea col massimo dei voti e lode con una tesi sull'opera rock TOMMY del gruppo musicale britannico THE WHO;
- dal 1976 al 1986 è Assistente Incaricato presso la cattedra di Lingua e Letteratura Inglese all' "Orientale";
- abbandonato l'insegnamento universitario e dopo una breve esperienza nella scuola pubblica italiana, avvia il suo  
primo studio d'insegnamento linguistico della lingua e letteratura inglese (di ogni grado) a Ceprano: Studio GB; a questo 
verranno aggiunti negli anni altri due studi con sede a Frosinone ed Alatri;
- la passione musicale, però, rimane forte e vibrante e, deciso a stabilire un ponte con New Orleans, va ad Umbria Jazz a 
Perugia nel 1988 ed intercetta il Consigliere Culturale di New Orleans che lo invita a visitare la propria città, cosa che avverrà 
col titolare della cattedra di Musica Jazz al Conservatorio 'Licinio Refice' di Frosinone, M° Gerardo   Iacoucci;
- nel 1986 è cofondatore dell'Associazione Culturale 'Jazz & Arts' che sostanzialmente gestirà il Liri Blues Festival di Isola del 
Liri per dieci anni;
- nel 1996, maturate le condizioni politico/amministrative al Comune di Isola del Liri per tentare concretamente di stabilire un 
gemellaggio con New Orleans, tesse la trama diplomatica e getta le basi per quello che sarà la firma   del protocollo d'intesa 
nella sede comunale di New Orleans dove si recherà in commissione con il Sindaco di
Isola del Liri, Sen. Bruno Magliocchetti ed il Presidente della Pro-Loco Luciano Duro;
- nel 1998 abbandona il Liri Blues Festival per dedicarsi di nuovo all'attività musicale realizzando recital a tematica  (Il Viaggio, 
De Amicitia et al.) per il circuito delle Scuole Medie Superiori nel Lazio e per fondare un coro gospel denominato In Canto 
Gospel che durerà sedici anni;
- sempre nel 1998 decide di riprendere gli studi storici e di dedicarsi prevalentemente alle Prima Forza Speciale,  una brigata 
mitica (da cui è nato il film con William Holden "La Brigata del Diavolo") che ha operato sul Fronte di Cassino ed allo Sbarco 
di Anzio e che era composta di militari Canadesi ed Americani; questa esperienza lo ha portato a scoprire aspetti profondi della 
sue origini ciociare e canadesi ed a conoscere nei minimi dettagli il dramma toccato al nostro territorio negli anni bellici; 
- nel 2000 viene eletto Membro Onorario della Prima Forza Speciale e nel 2013 viene ricevuto come ospite nel Senato del 
Canada dove gli viene conferita la Medaglia della Rimembranza per l'attività svolta in Italia, Francia, Canada e Stati Uniti; in 
questo ambito ha realizzato cinque documentari pel la televisione canadese ed americana
e per le Forze Armate Canadesi;
- attualmente è impegnato nella preparazione di registrazioni musicali rimandate da troppi anni ed è in procinto di partire per la 
prossima riunione della Prima Forza Speciale a Sacramento in California.
Gianni Blasi è sposato ed ha un figlio, Alessandro;
- che la richiesta è motivata dal legame di vicinanza che il Dr. Gianni Blasi ha costantemente dimostrato nel corso degli ultimi 
venti anni nei confronti della città di Isola del Liri;
- che il Dr. Gianni Blasi è stato l'artefice del gemellaggio con New Orleans nel 1997, ed è stato colui che ha permesso la ripresa 
dei contatti con la città americana;
- che egli ha dimostrato un forte attaccamento alla nostra comunità e alla nostra cultura;
-  che si ritiene pertanto di approvare la concessione dell'attestato di cittadino benemerito di Isola del Liri al Dr. Gianni Blasi per 
le seguenti motivazioni: "Gianni Blasi ha dimostrato un attaccamento forte e genuino alla nostra città, adoperandosi per far sì 
che prendesse corpo il progetto di gemellaggio con la Città di New Orleans, concretizzandolo nel 1997 e consentendo dopo 20 
anni di riprendere il filo di un legame che oggi consolidiamo e rilanciamo";

-  VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio IV ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs.vo n° 267/00;
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DELIBERA
  

1- di dare parere favorevole alla concessione dell'attestato di cittadino benemerito di Isola del Liri al Dr. Gianni Blasi, nato 
a Ceprano  in data 04.12.1947, per le motivazioni di cui in premessa;

2- di inviare la presente deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale per l'ulteriore corso dell'iter di concessione.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
                                                                                  
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                
                                                                                 IL VICE SEGRETARIO  GENERALE                                                                              
                                                                                               
                                                                                         F.to Dott.ssa  DI PEDE MARIA
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  IV Servizio - 
Programmazione 
territoriale, Servizi 
culturali e sportivi 
Il 05/07/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                     ARCH. CAMPAGIORNI 
CARLA                 

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale Dott.  e dal Sindaco QUADRINI VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 
22 del D. Lgs 82/2005


