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Stella Mistretta <mistretta.stella@comune.novara.it>

[segreteriagenerale] Ordine del giorno
1 messaggio

Valter Mattiuz <valtermattiuz@gmail.com> 27 luglio 2019 22:07
A: segreteria generale <segreteriagenerale@comune.novara.it>

Gruppo consiliare FORZA NOVARA

Al sig.  Sindaco del Comune di Novara
Al sig. Presidente del Comune di Novara
Al sig. Segretario del Comune di Novara

Il gruppo consiliare di FORZA NOVARA pone in discussione al Consiglio Comunale il seguente
ORDINE DEL GIORNO

in data 27 luglio 2019 tutti i media nazionali hanno riportato la notizia della uccisione dell'appuntato dei carabinieri
Mario Cerciello Rega. Il militare con un collega stava svolgendo il proprio servizio e 2 balordi, probabilmente sotto
effetto di sostanze psicotrope,  li hanno aggrediti. L'appuntato è deceduto a seguito delle coltellate ricevute.
I carabinieri hanno prontamente assicurato alla giustizia l'assassino, perché di assassinio stiamo parlando.
L'assassinio di un rappresentante dello stato che, durante il servizio, assicurava il rispetto delle leggi di questo stato
proteggendo i cittadini onesti.
Inoltre, l'uomo Mario Cerciello Rega era, a detta di tutti una brava persona dedita al prossimo.
Mario Cerciello Rega lascia la moglie sposata da pochi giorni.
Una vita spezzata da balordi drogati per i quali, evidentemente,  la vita ha poco valore.
In questo contesto, già tragico di per se, si aggiunge l' infamante commento di una persona, che per di più svolge una
attività educativa, la quale sui social posta:
"Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza".
Il commento è semplicemente vergognoso!
Socialmente è un messaggio pericoloso, poiché sottende alla liceità di atti criminosi nei confronti delle forze
dell'ordine, giustificando in qualche modo.
Dal punto di vista della educazione civica lo è ancora di più perché scritto da una persona (insegnante) che
dovrebbe, ed il condizionale è d'obbligo, trasmettere alle nuove generazioni i valori del rispetto delle regole, delle
leggi, e, soprattutto, il rispetto per la vita! La vita di tutti gli esseri umani.
Alla luce dei fatti sopra esposti

Il gruppo FORZA NOVARA 

Chiede

Al Sindaco
Alla Giunta
Al Consiglio Comunale

Che sia espressa formale richiesta al Ministro della Pubblica Istruzione

Al Coordinatore Regionale alla Pubblica Istruzione

Di allontanare dall'insegnamento la persona individuata nei social autrice dell'infame commento sopra descritto in
premessa con provvedimento immediato.

GRUPPO CONSILIARE FORZA NOVARA
Valter Mattiuz


