
Punto n. 5

INTERPELLANZA  PRESENTATA  DALLA  CONSIGLIERA  SANTARELLI  AGNESE  DEL
GRUPPO  CONSILIARE  JESI  IN  COMUNE-LABORATORIO  SINISTRA,  AD  OGGETTO:
RECESSO DEL COMUNE DI JESI DALL'ISTITUTO CERVI

PREMESSO CHE
 L'Istituto Cervi, raccogliendo lo straordinario patrimonio di valori rappresentato dalla figura

di Alcide Cervi, insieme alla memoria dei suoi sette figli martiri  dell’antifascismo, parte
dalla  esperienza  della  campagna  emiliana  per  lavorare  con  coerenza  e  impegno  per  la
salvaguardia dei valori alla base della Costituzione Repubblicana e, nella formazione e nella
didattica, nella ricerca storica e nella diffusione della memoria, si pone in primo piano nel
rapporto con le istituzioni locali e nazionali, in stretta collaborazione con enti culturali ed
accademici a tutto campo;

 Il Comune di Jesi nel 2006, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dall'Istituto Cervi
“al  fine  di  tenere  viva  la  memoria,  di  educare  i  giovani  al  valore  della  resistenza  e
dell'antifascismo, di mantenere salde le ragioni della nostra democrazia” era divenuto socio
dell'Istituto,  insieme ad organizzazioni  sindacali  e  culturali,  compresi  molti  altri  comuni
italiani, per un totale di 138 soci ordinari;

 L'adesione a tale Istituto ha quindi un evidente valore simbolico, senza “contropartita” di
alcun genere, e, come previsto dallo statuto e dal regolamento, per essere socio ordinario è
sufficiente versare una quota da € 10,00 in su;

RILEVATO ALTRESI' CHE
 Il  rapporto  tra  memoria  e  futuro  è  uno  degli  aspetti  fondamentali  su  cui  dovrebbe

concentrarsi chi ha l'onere e l'onore di occuparsi della res publica, perché chi non ha un'idea
del futuro non sa porre domande al passato e, senza domanda, i ricordi restano coperti e
muoiono;

 La motivazione economica sostenuta dal Sindaco e dell'Assessore Butini è dunque del tutto
in coferente e fuorviante;

SI CHIEDE
Al Sindaco ed all'Assessore Butini quali siano state le reali motivazioni di tale recesso e se non
ritengano opportuno invece, alla luce di quanto sopra, rimanere orgogliosamente soci dell'Istituto
Cervi.


