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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIOCOMUNALEN.30
OGGETTO: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO PRESENTATA DAL SIG.
SINDACO PROF. ANGELO PATRIZIO DA PARTE DELLA CITTA'
DI AVIGLIANA SUL RICONOSCIMENTO DEL GENOCIDIO
ARMENO.
L'anno2015,addi quattrc,del mesedi giugno alle ote 19:30,nell^ solitasaladelleadunanze
consiliari,convocato
dal Presid€nte
del ConsiglioComunale
conavvisiscriftie recapitati
a norma
di legge,si d riunito,in sessionesttuorlinaria ed in sedutapubblicadi primaconvocazione,
rcgolarmente
convocata,
il ConsiglioComunale,
nellepersone
dei Signori:

Consigliere
Consigliere
Consigliete
Consiglierc
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Cansigliere
Consigliere
Consigliere
Consiglierc
Consigliere
Consigliere
Consiglierc

SIMONILUC]O
PATNZIOANGELO
ARCHINA'ANDREA
TAVANENNCO
MORRAROSSELLA
CROSASSO
GIANFMNCO
BUSSETT]GIULIA
MARCECABALDASMRE
MATT]OLICARL4
REV]GLIOARNALDO
PATNZ]O ROSA
TABONERENZO
SADAAMST]DE
SPANO'ANTON]O
ZURZOLOBAST]A-VO
BORELLOCESARE
PICCIOTTOMANO

Presenti:
14

Assenti:
3

Assumele presidenza
I/ Presidefttedel Cohsiglio Lucio Simoni.
Partecipaalla sedutail SegretorioGenerdle Dott. Livio Sigot.
Il Presidente,
riconosciutalegalel'adunanza,dichiaraapertala seduta.
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OGGETTO: PROPOSTA
DI ORDINEDEL GIORNOPRiSENTATADAL SIG. SINDACO
PROF.ANGELOPATRIZIODA PARTEDELLA CITTA'DI AVIGLIANA SUL
RICONOSCTMENTO
DEL GENOCIDIOARMENO.
IlPresidente
del Consigliocomunale,
Aw. Lucio Simoni,alleore 19,35del4 giugno2015
dichiaraapertaIa sedutadel Consiglio comunale,convocatoin adunMza aperta,nel rispettodi
quantodispostodall'art.35 del vigente Regolamentocomunalesul funzionamentodel Consiglio
comunale,per la trattazionedel seguente
t€mai
ttRtcoNosclMtNro cf,NocrDroARMENo
DA PARTEDELLAclrrA DI Avlct t{NAtt

del C.C.invitail Segretario
Generale
ad effettuare
l'appelloper accertar€
la
Quindiil Presidente
sussistenza
delnumerolegale.
A seguitodell'appello,
si ddattochesonopresenti
n. 14Consiglieri.
Il Sindacoporgei proprisalutial Prof.BaykarSIVAZLIYAN - Presidente
dell'UnioneArmeni
d'ltalia,al Sig. GarenKoKCIYAN - Responsabile
U.A.l. per il Piemonree a tutti gli Armeni
presenti
in sala.Quindide letturadelpropriointervento
chesi allegaalpresente
aftodeliberativo.
TerminatoI'interventodel Sindaco,il Presidente
del Consigliocomunaleinvita il Presidenre
dell'UnioneArmeni d'ltalia ad intervenire.
Il Prof. BaykarSIVAZLIYAN, prima del proprio
intervento,
leggeuna documento
a nomedell'Ambasciatore
della Repubblica
d'Armenia- S.E.
SargisGHAZARYANchenonhapotutopartecipare
allaseduta
consiliare.
Il Presidente
delConsigliocomunale
chiudequindil'adunanza
in sedutaformaleperl'approvazione
dell'ordinedel giomo presentato.
Concedela parolaai Capigruppo
Borello.Spande Reviglio.
preannuncia
chela Consigliera
RosyPatrizioleggerdun branodel libro"La masseria
Quest'ultimo
delleallodole"scrittoda AntoniaArslan,chetrattadelgenocidio
armeno.
Il Presidente
da quindi lenuradell'ordinedel giornopresenLato
all approvazione
del Consigho
comunale
per
e chiededi votarlo appellonominale:
Prcsenti
€ votanti:
Favorevoli:

n, 14
n. 14
IL CONSIGLIOCOMUNALE

Constatato
I'esitodellevotazioni;
Ritenuta
la proposta
di ordinedelgiornomeritevole
di accoglimento;
Datoattoche,trattandosi
di proposta
di ordinedelgiorno,allapresente
nonvengono
allegati
i pareriin ordineallaregolaritd
tecnicae contabile,
ai sensidell'art49,delD. Lgs 18.8.2000
n.267,
deglientilocali";
"Testounicodelleleggisull'ordinamento
Visti gli artt.42 e 50 delD. Lgs 18.8.2000
n. 267,"Testounicodelleleggisull'ordinamenro
deglientilocali",in ordineallacompetenza
degliorganicomunali;
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DELIBERA
di approvareall'unanimitAla propostadi ordine del giomo ad oggetto"PROPOSTA
DI ORDINE
DEL GIORNOPRESENTATA
DAL SIG.SINDACOPROF.ANGELOPATRIZIODA PARTEDELLA
CITTA'DI AVIcLIANA SULRICONOSCIMENTO
DELCENOCIDIO
ARMENO."
Il Presidentedel ConsigliocomunaledichiaranuovamedeapertaI'adunanzae da la parolaal Sig.
GarenKOKCIYAN, Responsabile
U.A.I. per il Piemont€,il qualepresentaun maestrodi viola clie
interpreteriun branodi PadreKomitas,oompositorg
armeno,dal titolo (in italiano),,Fatevento,'.
Al terminedell'es€cuzione
delC,C.,alleore20,30,dichiaraahiusaIa seduta.
delbranoil Presidente
La registrazioneaudio/videadella sedutaviene resa disponibile sul sito comunale,alla voce
ConsiglioComunaleonJide per il tempoprevistodalla Leggeed il testo integale degli interventi
saraallegatoa verbalesuooessivamente
doporegolaretrascrizionedai files di registrazione.
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CC 4 giugno2015- O.d.g.Riconoscimento
delgenocidio
Armeno- Interyento
delSindaco
Buonaseraa tutti.
Vorei introdurrequestoparticolareed impo.tanteConsiglioComunaleApe o, rivolgendo
innanzitutto
un salutoai nos[i gaaditiospitichesonoqui perrappresentare
in maniemistltuzionale
la ComunitiArmenanazionale
e intemazionale
:
1) Il Presidente
dell'UnioneArmeri d' ItaliaBaikarSevaslian
2) Il cittadinoAviglianese
GarenKrjtcianchei anchempprcsentante
dell'UnioneArmeniperil
Piemonte
e la valled'Aosta
3) I cittadinidi originearmena
presentiin sala
Desidero
inoltrerivolgereil mio salutof.aternoagli armenichevivononell'attuale
Armeniae tra
questitl Sindacodella citta di SevanRudighe Rugascian
che ho avutoil piaceredi conoscerc
personalmente,
ma anchea tutti coloro che proprioper effettodella diasporaconseguente
al
Genocidio
e allepersecuzioni,
risiedono
numerosi
in tantepartidelmondo.
A tutti loro va I'abbracciodella nostracomunitilin segnodi solidarietae di rispettoper le
sofferenze
subiteun secolola e che, ancoraoggi, attendonoun esaustivoriconoscimento
e
risarcimento,
almenodi tipo moralee intellettuale.
Mi premeanchesottolineare
chein questomomento,
cheCcaricodi significatipoliticie storici, ho
I'onoredi esprimermi
a nomedell'interoConsiglioComunale
e dunquedellaCittadi Avigliananel
suoinsiemeched qui ampiamente
rappresentata.
una deliberadi
Questasera il Consiglioapprovera,con la massimae piena condivisione,
Riconoscimento
del Genocidiofumeno cherappresenta
ancheun nostroimpegnoper il futuro,
affinchila Veritasi affermisempre
concoraggio,
condeterminazione
ed onesteintellettuale.
Ma I'impegnodi questaserab ancheI'esitodi un perco$odi conoscenza
e arricchimento
rcciproco
tra la citta di Avlglianae il popoloarmeno,iniziatogiil con la precedente
amminishazione
e
sviluppatosi
negliultimi dueanniathaverso
alcuneimportantitappechehannovistola Musicae
protagoniste
l'Arte fotograffca
di unoscambioculturale
intensoe coinvolgente.
Nericordosoloalcune.
Il contributocongiuntodellacitt:l di Aviglianae dellaComuniteArmenad'ltalia al Comunedi
pe. la costruzione
Barisciano
dopoil teremotoin Abruzzodel 2009,chesegnbI'inizio di una
se e di collaboEzioni
chesonocaesciute
neltempo.
Le conferenze
informativesul popoloe sullacultumarmenaattraverso
la suastoriatenutedaGaren
KotcUan
pressoI'ITC di Avigliana.
L'inauSurazione
dellamostrafotografica
sull'Armenia.ealizzata
e allestitaad Aviglianada Garen
nel 2013.Una mostrache con le suesuggestioni
ha suscitatol'interessee la partecipazione
di
numercsicittadini aviglianesie alla quale ha presenziato
il Vice ministro della Diaspora
dell'Armenia
VaheGilavlan.

La corrispondente
mosha su Aviglianae dintorni,realizzatadallo stessoautore,inaugurata
nell'ottobre
scorsoa Sevan,cittaconIa qualesi prospetta
un gemellaggio
culturale.
eventod statopermee il Capogruppo
ArnaldoReviglio,un'occasione
perun viaggio
Quest'ultimo
attraverso
il qualeabbiamopotutoapprezzare
gli scenari
natu-rali
dell'Armenia,
i suoiluoghid'Arte,
le suehadizioniculturalie religiose,
la sensibilita
e I'ospitattadelsuopopolo.

6i

;I

s
\-:

Ma soprattutto,
abbiamopotutorespirarel'atmosferache peNadeil luogo della memoriadel
GenocidioArmeno,quel nido delle rondiniche svetta,maestoso
e commovente
sulla Capitale
Yerevan.
Ricordoinoltregli eventirecentilegatial Centenario
del Cenocidio,comela mostrasu Armin
Wegnerinauguataa Torinopressola RegionePiemonte
nel corsodella qualeho rappresentato
ufficialmentela citta di Avigliana.Una rielaborazione
della mostrasu Wegnerb ancorain
esposizione,
visibileall'ingresso
di questa
sala.
Ricordoinoltreconcertidi musicaarmenarealizzaticon successo
nel mesedi febbraiopressoil
TeatroFassino.
La registrazione
di un CD d€l Quartetto
torineseNor Arax cheha eseguitohascrizionidi melodie
raccolteda PadreKomitas,straordina.io
compositore
armenovittima innocentedegli esiti della
tragedia
oggettodelladeliberadi questa
sera.
La partecipazione
dellaComunita
Armenaallecelebrazioni
del25 apriledi quest'anno.
Voglioinfinericordarechenel corsodel precedente
ConsiglioComunale,
su proposta
del gruppo
consigliare
di GrandeAvigliana,d statoapprovato
all'unanimibun Ordinedel Giornochechiedeal
Governoitalianodi attivarsipressoil GovernoTurco,affinchdriconosca
le responsabilta
storiche
periodo
dell'ImperoOttomano
nel suo
di sgretolamento
citcalo sterminiodegliarmeniperpetrato
attraverso
il Genocidio.
Concludodicendoche la delibemdi oggi b un puntodi anivo, significativo,che d statorcso
possibileanchegrazieall'impegno,alla volontae alla generositil
del cittadinoaviglianese
Garen
Kotcian.Vogliodunqueringraziarlo
personalmente
perla suacapacitldi hasmetterci
passione
la
e
I'amorechenuheperil suopopolo,maancheperla suacapacita
di integrarsi
nellacomunitane a
qualevive, apportando
un preziosoe costruttivocontributoumano,culturalee moraleche ci
aricchiscee soprattutto
ci onoradellasuapresenza.
GraziedunqueGaren,graziea tuttipeala vostrapresenza
qui stasera.
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DALSIG.SINDACOPRONANGELOPATRIZIODA
PRoPosTADIORDINEDELCIORNOPRESENTATA
DELGNNOCIDIO
ARI\IENO,
DELLACITTi OI AVICLIANASULRICONOSCIMENTO
PARTO

IL CONSIGLIOCOMUNALEDI AVIGLIANA
PRIMESSocHE

-

il Comuredi Aviglianae I'UnioneArmenid'ltaliasonopromoto di dive$i Fogetti
I'amiciziafta I'Armeniae il
iDtesia farc memoliadel genocidioarmenoe promuovere
nostsotelitor,o;
gia il 18gi[gno 1987il ParlaDento
Ewopeoaffermdchela Turchiaoon puddivenlarc
la respoosabilitA
di
Statomembrcdell'UnioneEuropeosenzaavereprimariconosciuto
talegenooidioi
I'haliq si ritieneabbjanoil doveredi
le istituzionipubblichedegli stati,ivj compresa
quel
prcclamore
questa
forza
e
ricordare
veritA
ufficialmente
con
storica,riconoscendo
tlagicogenocidio;
la Commissione
dei Diritti dell'Uomodell'ONUnel 1985,il PallamenroElllopeonel
i987, oltrc a oumerosiPaesi(ed allastessaCorteMarzialcOttomanafin dal l9l9) e in
numerosi
ConsigliComunalidi vadecittd : Roma,Milano,
Italia,ueglianni 1997-1998,
Torino,Vcnezia,Padova,Par,na,Taranto,Ravenna,
Genova,Firenze,Treviso,Lugo,
hanno
Faenza,lmola,Asiagoecc.e coslpwe il ConsiglioRegiondedellaLombardia,
riconosciuto
foroalmedtelo stenriniodelpopoloarmeDo
comegenocidio;
nel novembredel 2000 la Cameradei Depulatiha riconosciutoil genocidioanaeno
il GovemoItalianoa riconoscere
ii genocidio
approvando
una [rozionecheimpegnava
delpopoloarineno;
il Pontefice
GiovanniPaoloII, comei suoisuccesso, haricevuloin Vaticanoil Patdafca
degli Anneni, ricordandoche quel genooidiotanti martiri ha creatonel cleroe nella
popolazione;
limitatadapartedellaciuadinanza;
sullavicendaancomoggipem]ane
unaconoscenza
vistala recentedichisrazione
resail 12aprile2015daSuaSantitdPapaFrancesco;
vista la risoluziole del Parlamento
europeode] 15 aprile 2015 sul celtenariodel
^ ..-.i. li

^ "' - . . ^

gli Armeni sono un popolo le cui teffe d'origine,un tempo dieci volte pii estese
de-Ll'attuale
Repubblicad'Arulenia,nel corsodej milleri sono slateconteseda vad
Imleri;
all'iniziodel XIX secolo,il popoloamenosi trovddivisotra I'lmperoRussoe quello
Otlomsno,da antica data in lota Aa loro. L'ImperoOttomanonel 1895 ordi$
di 300.000mila armeoie nel 1909i massacri
del
l'esecuzione
ripreserograzieall'ascesa
purezza
movimentg
lazziaLe
turcadeglionomani;
dei "GiovaniTurchi",iDnomedelLa
innumercvoli
durantela PrimaGuerraMondiale,tra il l9l4 e il 1915,cometestimoniano
edautorevolifolti storicire,il Comitatocentral€
del PartitoUnionee Progessodeciselo
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degliafmeni.Il popoloamenofir fattooggenodi un veroe proprio
sterminiosistenratjco
deliberataed
ge[ocidioi la prima operazionedi "pulizia etnica"scientificamente
cd uniti
otganizzaw
da un goveno e messaiu operada esercito,polizia,magistratuta
opeEtivesegrcte,
controunap6rtedellapropdapopolazione;
il hagicobilanciodi quelpianocriminalctisultdrello stemifliodi un milionee mezzodi
armsnaresid€nt€
anueni,eliminatjnellemanierepii atroci;i du€t€rzidellapopolazione
Ottomaoo
venne
e
circa
100.000
bambini
vennero
nei tenitori dell'lmpero
soppressa
preievatied allevatida lamiglietuche e curde,smaffendo
la propriafedee la pmpria
lingua;
ufflcialmenteil genocidiodegli
lo StaloTirco, fino ad oggi si iifluta di riconoscere
alfigBi, al contrariodi quantohannofatlo Cermaniaed Austda riconoscendol'olocausto
degliebrei;

PREso
ATTo
che lo slerminiodel popolo armenod stato riconosciutoconre un genocidiodalla
sottocommissione
deiDiritli dell'Uomodell'O.N.U.
nel 1985:
IMPEGNAIL SINDACOE LA GILNTA A

-

pienasolidarietial popoioannenonellasualottaper il riconoscimenlo
della
esprimcre
veriti stodcae perla difesadeisuoidiritti inviolabili;

stodci
- pon€in essereoAnipossibileiniziativavoltaa diffonderei drammaticitrascorsi
armena;
dellapopolazione
-

dei monurnenti
intewenirepressogli organismiprepostialla curaed alla salvagualdia
i Govemiartistici,sto ci e di cuho,aifurchd vengarosollecitatie rcsponsabilizati
patrimonio
quello
cui
tenitod
si
trova
il
archil€ttonico
specificaDente
Turco - nei
armeno,
cheversain statodi gtavedegrado;

-

Europeoe il Coveno ltalianoad attivaNiaffilchd la Tuchia,
invitaleil Parlamento
e condanniil genocidio
formaimente
a far partedeLl'Unione
Europe4riconosca
candidata
delDoDolo
armeno.
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Del chesi d redattoil presenteverbale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIOLIO
LucioSimoni
sottoscritto
digitalmente

IL SEGRETARIO
GENERALE
Dott.Livio Sigot
sottoscritto
digitalmente
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIOCOMIJNALEN. 30 DEL 04.06.2015

oicHlanazolrs oI coNFoRMrrA'AJsENsIDELL'ART.
23DELD.Lcs. 8212005
Copiaanalogicaad usoamministrativo
di documetrto
idomatico conpostoda n. 4 fogli,
regolamentefimato digitalmonteai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Cbdic€
dell'Amministrazione
digitale).
Avigliana,29 giugno2015
IstruttoroAmministrativo
SettorcSegeteriaedAffari Generali
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