COMUNE DI CONDOVE
PROVINCIA DI TORINO
Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE
Tel. 0119643102 - Fax 0119644197

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. _____

OGGETTO: ADESIONE AL GEMELLAGGIO CON LA BORGATA CUNEESE DI PARALUP.

L’anno duemilaotto, addì ventiquattro del mese di Aprile alle ore 17.30 nella sala delle adunanze,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
DEBERNARDI Barbara

- SINDACO PRESIDENTE

BORDONI Napoleone

- ASSESSORE

SARTI Emanuela

- ASSESSORE

SECCI Marcello

- ASSESSORE

ALLERI Giuseppe

- ASSESSORE

NICOLI Elena

- ASSESSORE

Dei suddetti è assente l’Assessore Sig. BORDONI Napoleone.
Assume la presidenza il Sindaco Sig.ra DEBERNARDI D.ssa Barbara.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa CONDEMI Elvira.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

ESTRATTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
‐
‐
‐

‐

nella borgata Paralup di Rittana (CN), collocata a 1.400 mt di altitudine, sullo spartiacque tra
la Valle Grana e la Valle Stura di Demonte, nel 1943 si insediò la prima banda partigiana di
Giustizia e Libertà, capitanata da Duccio Galimberti;
in questa borgata trascorsero l’inverno del ‘43, molti partigiani, tra i quali Leo Scamuzzi,
Livio Bianco, Italo Berardengo e Nuto Revelli;
la fondazione Nuto Revelli, in collaborazione con il Comune di Cuneo, la Casa Museo
Galimberti e l’Istituto Storico della Resistenza in Cuneo e Provincia nel 2006 ha realizzato
un documentario sulla Borgata Paralup e ha avviato contemporaneamente un progetto di
recupero di questo villaggio alpino, in cui si fondono e si integrano i valori della Resistenza,
della tutela della Memoria storica e della tutela dell’Ambiente;
il Valsusa Filmfest ha presentato a Condove, nel corso della sua XII rassegna
cinematografica, ospitata da questo Comune fin dalla sua nascita, il citato documentario e il
progetto Paralup;

Preso atto che
il Valsusa Filmfest in occasione della giornata del 25 aprile 2008 formalizzerà il gemellaggio con la
borgata cuneese di Paralup, per sostenerne gli ideali di Resistenza, di tutela della Memoria storica e
di tutela dell’Ambiente;
Richiamando
gli stessi ideali, che sono parte integrante anche della storia del Comune di Condove, che vide negli
anni della guerra di Liberazione nascere e svilupparsi con uguale impegno le prime formazioni
partigiane valsusine e che considera oggi altrettanto fondamentale il medesimo impegno per la
messa in atto di analoghe forme di tutela dell’ambiente e della memoria storica del territorio
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che sulla presente deliberazione non viene espresso alcun parere ai sensi dell’art.49 del T.U.
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n° 267/00 e s.m.i. in quanto atto a rilevanza politica;
Con voti unanimi espressi in forma palese dai presenti;
DELIBERA
‐

di aderire idealmente a tale gemellaggio proposto dal Valsusa Filmfest, condividendone le
motivazioni e richiamandone i medesimi principi;
‐ di trasmettere la presente delibera al Comune di Rittana, alla Fondazione Nuto Revelli,
all’Istituto storico della Resistenza in Cuneo e Provincia, alla Casa Museo Galimberti, alla
segreteria del Valsusa Filmfest e alle Comunità Montane Bassa e Alta Valle di Susa, perché
ne diano diffusione presso gli altri Comuni del territorio.
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