
Ravenna, 10 gennaio 2012 
ORDINE DEL GIORNO 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI RAVENNA 
RICORDATO CHE 
nel febbraio del 2010 il Sindaco Fabrizio Matteucci e l'allora assessore alla cultura Alberto Cassani si recarono in 
visita alla città dell'Aquila per portare la solidarietà della cittadinanza ravennate al Sindaco Massimo Cialente e 
all'allora Presidente della Provincia dell'Aquila Stefania Pezzopane, e che, in quella circostanza si espresse la 
volontà di contribuire a tenere viva l'attenzione nazionale sui tempi della ricostruzione della città martoriata dal 
terremoto, anche operando per il suo inserimento nella lista del Patrimonio dell'Umanità tutelato dall'Unesco; 
RICORDATO ALTRESI' CHE 
nel maggio 2010, dando seguito agli impegni presi, il Comune di Ravenna, in occasione dell'Assemblea 
dell'Associazione delle Città e dei Siti Unesco Italiani tenutasi a Ravenna, ha ufficialmente proposto agli altri 
Soci di sostenere presso il Governo italiano la candidatura della città dell'Aquila per il suo inserimento nella lista 
propositiva dei Siti Unesco; 
  
CONSIDERATO CHE 
  
- Il 7 e l’8 maggio 2011, 24 donne ravennati del Comitato “Verso la casa delle donne a Ravenna” si sono recate 
a l’Aquila all’incontro nazionale organizzato dalle donne del “Comitato terre-mutate” de l’Aquila per rendersi 
conto della situazione in cui versa ancora della città dopo il terremoto dell’aprile 2009; 
- il 28, 29, 30 ottobre 2011 a Ravenna si è svolta l’iniziativa promossa dalle donne del Comitato “Verso la casa 
delle donne a Ravenna” che ha visto le rappresentati del “Comitato Terre-mutate” dell’Aquila partecipare ad una 
serie di incontri ed eventi per sensibilizzare ed informare la popolazione ravennate sull’ancora drammatica e 
irrisolta realtà del post terremoto; 
  
SOSTENENDO E CONDIVIDENDO 
  
l’obbiettivo delle donne aquilane del Comitato “Donne Terre-mutate” di mantenere alta l’attenzione e fornire 
una corretta informazione sull’ancora drammatica e irrisolta realtà del post terremoto e lavorare per la 
ricostruzione materiale, sociale ed economica dell’Aquila 
RIBADISCE 
a distanza di un anno e mezzo trascorsi infruttuosamente, l'impegno della città di Ravenna sia in merito alla 
sensibilizzazione nazionale sul tema, purtroppo sempre attuale e sempre più drammatico, della ricostruzione 
della città aquilana sia rispetto alla possibilità del riconoscimento Unesco attraverso l'inserimento nella lista dei 
beni materiali o in quella dei beni immateriali; 
E CHIEDE 
al Sindaco di attivarsi per assumere ogni utile iniziativa atta a sostenere la candidatura dell’Aquila per il 
riconoscimento fra i siti dell’Unesco e 
al Governo italiano di inserire l'Aquila nella lista propositiva dei Siti Unesco, attivandosi nelle sedi competenti 
perchè tale inserimento possa preludere al riconoscimento effettivo da parte dell'Unesco. 
  
  
Le componenti della Commissione Pari Opportunità: 
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Brunelli Valentina 
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