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COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 

TRASCRIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.07.2017 

 

Ordine del giorno: 

1. Proposta di conferimento della cittadinanza onoraria di Isola del Liri al 

Senatore Troy Anthony Carter.          (Pag. 3 – 6) 

 

2. Proposta di conferimento dell’attestato di “cittadino benemerito” al Signor 

Gianni Blasi                    (Pag. 7) 
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PRESIDENTE: Buonasera a tutti. Segretaria procediamo all’appello. 

SEGRETARIO COMUNALE: (appello nominale)  

 
Quadrini Vincenzo    P 
Quadrini Massimiliano   P 
D'Ambrosio Sara    P 
Palleschi Laura    P 
Pantano Ilaria    P 
Scala Gianni     A 
Mancini Monica    A 
Romano Francesco    P 
Romano Pierluigi    P 
D’Orazio Vincenzo    P 
Caringi Angelo    A 
Marziale Lucio    P 
Di Pucchio Antonella   A 
Mancini Angela    A 
Tomaselli Mauro    A 
Trombetta Giorgio    A 
Altobelli Enzo    P 

 
10. PRESIDENTE: seduta valida. Devo giustificare l’assenza del 

consigliere Mancini Monica per motivi di salute e del consigliere Scala 

Gianni per impegni di lavoro. Prima di passare al punto do la parola al 

sindaco per una breve comunicazione. Prego. SINDACO: telegrafico. Io a 

nome ed insieme al presidente del consiglio e del consiglio comunale stesso 

voglio intanto dare un saluto cordiale alla segretaria dottoressa Sementilli, 

anche ringraziando il suo sindaco, il collega Fiordaliso, augurandole buon 

lavoro siamo convinti che lei troverà qui una cordialità ed una ospitalità 

dovuta. Le auguriamo buon lavoro perché purtroppo per esigenze personali 

del nostro segretario abbiamo richiesto la dottoressa come sostituta. Grazie 

dottoressa e buon lavoro. PRESIDENTE: grazie sindaco. Prima di passare 

al punto all’ordine del giorno è arrivata una nota del capogruppo di 
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Progetto Comune a cui do lettura. Oggetto, seduta di consiglio comunale 

del 10 luglio 2017. In qualità di capogruppo di Progetto Comune, con la 

presente sono a comunicare che la sottoscritta ed i consiglieri Angela 

Mancini, Mauro Tomaselli e Giorgio Trombetta non prenderanno parte alla 

seduta del consiglio comunale prevista in data odierna. Tale decisione è 

stata assunta all’unanimità dei componenti del gruppo consiliare nella 

consapevolezza che la non partecipazione alla seduta di consiglio comunale 

rappresenta un efficace strumento a disposizione della minoranza per 

dimostrare la propria contrarietà all’operato ed alle scelte di 

un’amministrazione miope che oggi ha riunito i componenti del consiglio 

per votare un’iniziativa,  il conferimento della cittadinanza al senatore Troy 

Carter, che è stata già intrapresa 20 anni fa dall’allora sindaco Bruno 

Magliocchetti. E per celebrare la ricorrenza, quale il gemellaggio con la 

città di New Orleans, che a seguito della cancellazione del Liri Blues dal 

programma culturale della città di fatto è stata svuotata di ogni contenuto. 

Allego con la presente il comunicato contenente le motivazioni della 

decisione assunta, con preghiera di darne lettura integrale e di depositarne 

una copia agli atti del consiglio. Cordiali saluti, Antonella Di Pucchio. Già 

è agli atti il documento ufficiale. Per cui possiamo passare al punto 

all’ordine del giorno. Devo nominare gli scrutatori. Altobelli, unico 

rappresentante della minoranza. Non ti puoi rifiutare. Per la maggioranza 

Pier Luigi Romano e Ilaria Pantano. Punto all’ordine del giorno. 

 

Oggetto: Proposta di conferimento della cittadinanza onoraria di Isola 

del Liri al Senatore Troy Anthony Carter. 

 

PRESIDENTE: do la parola per l’illustrazione del punto all’assessore 

Marziale. Prego. ASSESSORE MARZIALE: io intanto ringrazio la 

commissione consiliare che si è riunita su questo punto e la giunta che ha 
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espresso il parere. Da circa un anno, dal luglio 2016 la città di Isola del Liri 

si è dotata di un regolamento per la concessione delle onorificenze 

comunali. Dico questo perché  è stato chiamato in causa anche una sorta di 

bis in idem su questa cittadinanza. Noi riteniamo che la cittadinanza 

onoraria, le onorificenze di una città a singole personalità sia un atto 

formale molto importante che entra a far parte della storia della città e 

anche degli archivi comunali ufficiali della città. Se qualcuno va a cercare 

negli archivi ufficiali della città di Isola del Liri non troverà traccia di 

nessuna cittadinanza onoraria perché non si era mai pensato di istituire un 

registro, di annotare i nominativi delle persone a cui veniva assegnata la 

chiave della città, la cittadinanza onoraria o altre onorificenze. Le 

motivazioni per cui venivano concesse queste onorificenze. Ed io dico che 

anche un regolamento rigidissimo quale quello che noi abbiamo adottato 

serve anche ad evitare gli atti di simpatia, gli atti di emozione immediata 

legata ad una morte o ad una nascita, un avvenimento che lì per lì magari 

acquista significato ma poi nel tempo, tempo che è molto crudele su queste 

cose, porta invece a scemare l’attenzione. Noi vogliamo che le onorificenze 

siano granitiche, il più possibile motivate, condivise, rese pubbliche, note 

nella forma che noi qui dentro riteniamo quella per eccellenza, cioè portare 

queste onorificenze alla votazione del consiglio comunale. Per questo noi 

non è che ridiamo la cittadinanza a qualcuno. Noi oggi seguiamo il nostro 

protocollo che ci siamo dati nel 2016. Lo seguiremo sempre per tutti. Chi 

vuole può segnalare personalità cui assegnare questi riconoscimenti. E se la 

commissione cerimoniale, se la giunta comunale, se il consiglio comunale 

lo vorranno queste personalità potranno essere insignite di queste 

onorificenze. Quindi nessuna polemica con il passato, ma anzi una 

sanatoria, un aggiustamento formale di decisioni prese bene. Non ho nulla 

da eccepire, per carità. Ora noi avremo a partire dal 18 luglio una cosa un 

po’ storica per Isola del Liri, forse per la Provincia di Frosinone. Noi 
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avremo un’altissima rappresentanza politica e istituzionale del più grande 

paese del mondo, un senatore in carica degli Stati Uniti d’America. È la 

prima volta che un senatore viene qua. Perché se è vero che Troy Carter è 

già venuto ad Isola del Liri era un vice sindaco di una città nel 1997. Nel 

2015 cioè dopo 18 anni è stato eletto quale prima persona nera, di colore in 

rappresentanza dello Stato della Louisiana al seggio di senatore degli Stati 

Uniti d’America. Poiché riconosciamo in questo percorso una persona che 

è venuta qui nel 1997 e che ha coltivato questo legame… tanto è vero che 

quando lo abbiamo riattivato dopo 20 anni circa di colpevole nostra assenza 

da questo protocollo di gemellaggio ha risposto positivamente e addirittura 

viene personalmente qui da noi. Abbiamo informato qualche giorno fa 

anche l’autorità di pubblica sicurezza provinciale perché pensassero anche 

loro a protocolli di assistenza o comunque di controllo di questa personalità 

di altissimo grado. Negli Stati Uniti d’America i senatori sono 100 in 

rappresentanza di una popolazione di circa 300 milioni, quindi un peso 

specifico enorme. Gente che è chiamata a prendere decisioni di rilevanza 

comunque mondiale ogni volta che votano. Dal protocollo di Kyoto, 

all’impeachment dal loro presidente. Comunque sono personalità il cui 

voto, la cui alzata di mano, show of hand, è veramente pesante, veramente 

rilevante per tutto il mondo. E un pezzettino di questo ce lo avremo ad Isola 

del Liri. Quindi noi con questa motivazione… Troy Anthony Carter 

senatore degli Stati Uniti d’America, figlio della grande città di New 

Orleans gemellata con Isola del Liri, ha dimostrato il suo forte 

attaccamento e l’affetto verso la comunità cittadina di Isola del Liri, 

contribuendo in maniera decisiva alla nascita e al mantenimento del 

gemellaggio con la città di New Orleans. Questo è per quanto riguarda 

Troy Anthony Carter. Anticipo anche la motivazione dell’altro 

conferimento. Noi abbiamo inteso fare una scala anche di merito, però 

abbiamo individuato quest’altra onorificenza di cittadino benemerito… 
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questa è la votazione sul punto due ma la anticipo perché le premesse sono 

le stesse. Non so se anche lui sia cittadino onorario. Non credo perché 

vennero nominati cittadini onorari solo quelli che venivano dagli Stati Uniti 

anche vent’anni fa. Però questo Gianni Blasi è un personaggio veramente 

singolare, assolutamente fuori dagli schemi. È la persona che ha ideato e 

condotto nei primi anni anche il nostro festival del Liri Blues, che 

purtroppo adesso sembra emigrato altrove, con la sua associazione Jazz’n 

Ars. Fu lui insieme a Gerardo Iacoucci a concepire e a mettere in pratica 

anche per la sua conoscenza del mondo inglese e della lingua inglese e dei 

legami musicali con la città di New Orleans. Fu lui a concretizzare nel 

1997 questo gemellaggio. Dopodiché un personaggio che è stato 

abbandonato anche questo per molti anni. Noi da un paio d’anni abbiamo 

ripreso i contatti, decisivi, tramite lui con la città di New Orleans e siamo 

riusciti ad ottenere questa lettera molto bella del sindaco di New Orleans 

che è stata resa nota dove Isola del Liri viene considerata parte della storia 

della città di New Orleans. Già solo questo… . Il titolo di merito di Gianni 

Blasi; nato a Ceprano il 4/12/1947, ha dimostrato l’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 come cittadino benemerito di Isola del Liri. 

Quindi chiedo al consiglio l’approvazione di questi due punti all’ordine del 

giorno. PRESIDENTE: grazie assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono 

interventi passiamo al voto. Chi si astiene? Chi è favorevole? 10. Chi è 

contrario? Nessuno. Non c’è la maggioranza assoluta dei due terzi. Per cui 

a mio giudizio passiamo ad un’ulteriore votazione… (brevi interventi fuori 

microfono) PRESIDENTE: votiamo per l’immediata eseguibilità. Chi si 

astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Passiamo al secondo 

punto all’ordine del giorno. 
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Oggetto: Proposta di conferimento dell’attestato di “cittadino 

benemerito” al Signor Gianni Blasi 

 

PRESIDENTE: do la parola all’assessore Marziale… per cui facciamo le 

due votazioni ritenendole in una unica… perfetto. Allora passiamo al voto. 

Chi si astiene? Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? Nessuno. Ok. I due 

punti vengono approvati. SEGRETARIO COMUNALE: l’immediata 

esecutività di questo secondo? PRESIDENTE: già, la seconda. Votiamo la 

seconda eseguibilità. Chi si astiene? Nessuno. Chi è favorevole? 10. Chi è 

contrario? Nessuno. Ringrazio tutti i presenti, la seduta è sciolta. 


