
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 27/01/2014 N° 1 
 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE CITTADINANZA ONORARIA AI 

SIGNORI STEFANO ROSSI, MARIO ROSSI, GABRIELLA 

PERERA E CARLO BERTELLI.     

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTISETTE del 

mese di GENNAIO, alle ore 11:00 presso l’Auditorium della 

Scuola Elementare “A. Doria” di Vallecrosia, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE, convocato nei modi e termini di 

legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 29.01.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 13.02.2014. 

 

Vallecrosia, lì 29.01.2014 

 

             Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
 

GIORDANO FERDINANDO 

 

Sì 

 

== 

 

PAOLINO EMIDIO 

 

Sì 

 

== 

 

CHIAPPORI GIO BATTA 

 

Sì 

 

== 

 

VICHI MAURIZIO  

 

Sì 

 

== 

 

BARRA MONICA 

 

Sì 

 

== 

 

APROSIO CLAUDIA 

 

Sì 

 

== 

 

GIBELLI CLAUDIO 

 

Sì 

 

== 

 

BOVALINA GIOVANNI 

 

Sì 

 

== 

 

BALBIS GRAZIANO 

 

Sì 

 

== 

 

RUSSO VERONICA 

 

== 

 

Sì 

 

PERRI FABIO 

 

== 

 

Sì 
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La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_______________________________ 

 

Vallecrosia, lì _____________________  

 

            Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. BOVALINA GIOVANNI - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 



 

 

 

PUNTO N. 01 ISCRITTO ALL’O.D.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.01.2014 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AI SIGNORI STEFANO ROSSI, MARIO ROSSI, 

GABRIELLA PERERA E CARLO BERTELLI. 

 

                         Il Presidente ringrazia i presenti e le Autorità che stamattina hanno partecipato alla ”Giornata 

della Memoria”. 

 

                         Fatto l’appello il Presidente dichiara aperta la seduta e dà la parola al Consigliere Gibelli, che 

legge la relazione allegata sub ”A”. 

 

                         Il Sindaco, quindi, legge la proposta di deliberazione. 

 

Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 

          che in data 16.12.2013 è pervenuta all’Ufficio Protocollo del Comune di Vallecrosia nota 

datata 11.12.2013, prot arrivo nr 12090, a firma di alcuni Consiglieri Comunali di Vallecrosia nella quale 

si propone l’attribuzione della cittadinanza onoraria del Comune di Vallecrosia a numero quattro 

persone particolarmente meritorie per quanto operato e/o sofferto durante il periodo storico della 

Resistenza (1943 – 1945) sul territorio comunale 

 

     Considerato che tre di queste persone segnalate: 

 

Stefano ROSSI, nato a Ospedaletti (IM) il 14.02.1928 

Mario ROSSI, nato a Sanremo (IM) il 15.01.1942 

Gabriella PERERA, nata a Genova il 26.04.1932 

 

erano state rinchiuse nel Campo Provinciale di Concentramento per Ebrei, istituito con Ordine di Polizia n. 5 

del 30.11.1943 dal Ministro R.S.I. Buffarini Guidi, effettivamente operante in Vallecrosia, nella zona ora 

occupata dai giardini pubblici tra Via San Rocco e lo stabilimento ex Fassi, tra il 09.02.1944 e il 02.08.1944, 

campo utilizzato anche per detenere dissidenti politici, renitenti alla leva militare nella R.S.I. e parenti dei 

renitenti che si erano dati alla clandestinità non presentandosi, in particolare la Sig.ra Gabriella PERERA, 

insieme alla madre e alla sorella, furono poi trasferite al Campo di Concentramento-sterminio di Bergen 

Belsen e a Ravensbruek e liberata nella primavera del 1945; 

  

                Considerato inoltre che allo stato dell’istruttoria non risultano motivi ostativi alla 

concessione della Cittadinanza Onoraria, atto peraltro puramente simbolico quale giusto riconoscimento 

della Comunità Vallecrosina a cittadini che avevano sofferto per ragioni di identità culturale e politica, loro 

o di loro parenti prossimi, ingiuste persecuzioni; 

 

 

                 Preso atto che nella nota dei Consiglieri Comunali sopra citata viene segnalato, per la 

concessione della Cittadinanza Onoraria, anche il Sig. Carlo BERTELLI, nato a Lugo di Romagna (RA) il 

15.04.1923, sergente, vice comandante di un distaccamento di circa 25 bersaglieri della R.S.I. di stanza 

nell’edificio nell’area ora occupato dall’ex macello comunale sul Lungomare G. Marconi a Vallecrosia. 

Sottoufficiale che operò segretamente in accordo con i partigiani che trasportavano dalla costa di 

Vallecrosia feriti, profughi e fuggiaschi verso il litorale francese già liberato dagli Alleati alla fine dell’estate 

1944 e, trasportandoli dalla Francia, facevano sbarcare nottetempo a Vallecrosia Ufficiali di collegamento 

alleati, armi viveri ed attrezzature per la lotta partigiana (così come citato nella pubblicazione “Gruppo 

Sbarchi di Vallecrosia”, autore Giuseppe Fiorucci, edito dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 



 

 

Contemporanea di Imperia nell’anno 2010, pubblicazione dove viene data per certa, anche tramite 

interviste a partigiani allora ancora viventi, l’adesione agli ideali della Resistenza del Sergente Carlo 

BERTELLI e l’effettiva collaborazione dello stesso sottoufficiale   per non far scoprire, dai suoi superiori e 

dall’occupante germanico, le azioni dei partigiani operanti in Vallecrosia); 

 

 Preso atto dell’assenza di un regolamento Comunale con criteri per la concessione della 

Cittadinanza Onoraria; 

 

         Considerato che l’attribuzione della Cittadinanza Onoraria pur da ritenersi “competenza 

residuale” ai sensi comma 2° art. 48 D.Lgs 267/00, quindi atto di Giunta Comunale, è comunque un 

provvedimento che coinvolge, per sua definizione, una pluralità di soggetti e che quindi sia 

opportuno che venga attribuita, come nei precedenti casi, dal Consiglio Comunale; 

 

                   Tenuto conto che l’attribuzione della Cittadinanza Onoraria non comporta alcuna spesa in capo 

al Bilancio Comunale se non quella inerente l’organizzazione di un evento per la consegna materiale del 

riconoscimento (targhe, locandine, rinfresco), spese comunque sostenibili nei fondi previsti ogni anno per 

la ricorrenza della Giornata della Memoria; 

 

                   Visto l’art. 23 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 213 del 11/6/1998, e ritenuta propria la competenza in 

merito all’adozione del presente atto; 

 

                   Visti: 

− il D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

-      lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

            

                 Visto l’esito positivo della valutazione della Giunta Comunale alla proposta del presente 

provvedimento (seduta del 08.01.2014 Miscellanea nr 1 punto 01); 

 

                  Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione  dal Responsabile del Servizio 

interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000; 

 

                   Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1) di concedere la Cittadinanza Onoraria del Comune di Vallecrosia ai Sig.ri 

 

Stefano ROSSI, nato a Ospedaletti (IM) il 14.02.1928 

Mario ROSSI, nato a Sanremo (IM) il 15.01.1942 

Gabriella PERERA, nata a Genova il 26.04.1932 

 

quale riconoscimento della Comunità Vallecrosina ad allora giovani e giovanissime persone 

rinchiuse, contro la loro volontà e insieme ai loro congiunti, nel Campo di Concentramento di 

Vallecrosia e che, senza alcuna certezza per il futuro, diedero già l’esempio di resistenza verso 

l’occupante nazi-fascista contribuendo, non fosse altro per la loro presenza e testimonianza di 

sofferenza, a quello spirito di libertà che si realizzerà il 25 aprile 1945 con la Liberazione dell’Italia 

dagli oppressori; 

 

 

 

 



 

 

2) di concedere inoltre la Cittadinanza Onoraria del Comune di Vallecrosia al Signor 

 

   Carlo BERTELLI, nato a Lugo di Romagna (RA)  il 15.04.1923 

 

                 quale riconoscimento della Comunità Vallecrosina a un giovane sottoufficiale che,  pur                      

essendosi venuto a trovare inizialmente  in un diverso schieramento, si ravvide e fece in modo                

di collaborare fattivamente con la lotta di resistenza dei partigiani in Vallecrosia, contribuendo                

alla riuscita di molte importanti operazioni, anche di intelligence,  in un delicato fronte operativo. 

 

3)   di dichiarare, vista l’urgenza in quanto in data 27.01.2014 si procede alla cerimonia di 

conferimento ufficiale della Cittadinanza Onoraria in occasione della Ricorrenza internazionale 

della Giornata della Memoria, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000. 

 

 

§§§§§§§§ 

 

 

                         Stefano Rossi, quindi, ringrazia e si dichiara commosso. Dichiara che sia lui che il fratello sono 

felici come quando sono usciti dal campo di concentramento. Conclude affermando di essere ancora a 

disposizione della comunità, per ogni occorrenza. 

 

                         Il Sindaco, quindi, procede alla consegna delle onorificenze, ripetendo per ciascuna di esse le 

motivazioni esposte in delibera.    

 

                        Mario Rossi esprime infine il suo personale ricordo di Sandro Pertini, cui era molto legato. 

 

                        Verificato lo svolgimento dell’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta, alla quale seguirà 

una parte musicale. Prima di ciò, il rappresentante dell’ANPI rivolge un saluto e un breve discorso di 

apprezzamento nei confronti dell’Amministrazione Comunale soprattutto per il coinvolgimento dei ragazzi 

all’iniziativa. Si rivolge quindi direttamente ai ragazzi presenti, raccomandando loro di ricordare sempre 

quanto avvenuto e di essere sempre contrari ad ogni forma di intolleranza.  

 

 

 

               Il Presidente del Consiglio Comunale                                                Il Segretario Comunale  

                   f.to  Prof. Giovanni BOVALINA                                                 f.to Dr. Francesco CITINO ZUCCO 

 

 

 

 

 


