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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "CITTADINANZA ONORARIA PER VERA
VIGEVANI JARACH" PRESENTATA IN DATA 29 OTTOBRE 2018 - PRIMO
FIRMATARIO CARRETTA.
Il sottoscritto Consigliere Comunale e la sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

in data 15 novembre 2017 perveniva alla segreteria della Sindaca Appendino una lettera
dell'Associazione Argentino Italiana Piemonte ONLUS per richiedere la concessione
della cittadinanza onoraria di Torino a Vera Vigevani Jarach, madre di Plaza de Majo e
sopravvissuta all'olocausto, in occasione della sua visita programmata per il mese di
gennaio 2018;
in data 15 gennaio 2018 la Sindaca Appendino rispondeva con lettera protocollata
n. 00190 dichiarando di non poter dare seguito alla richiesta per via della sospensione
delle comunicazioni pubbliche, dovuta alla convocazione dei comizi elettorali per le
elezioni del 4 marzo 2018;
nello stesso periodo, però, il Comune di Giaveno consegnava la cittadinanza onoraria a
Vera Vigevani Jarach, precisamente in data 22 gennaio 2018;
CONSIDERATO CHE

-

-

l'Associazione Argentino Italiana Piemonte ONLUS ha poi inoltrato alla segreteria della
Sindaca altre due e-mail di sollecito (una in data 6 luglio 2018 ed una in data 10 settembre
2018) per avere riscontro in merito alla richiesta di cittadinanza onoraria in vista della
successiva visita di Vera Vigevani Jarach, programmata per il mese di ottobre 2018;
la signora Jarach rappresenta una testimonianza di grande valore nel campo della lotta per
il riconoscimento e la tutela dei diritti umani e per la conservazione della memoria storica
di fatti importantissimi come l'Olocausto e la dittatura argentina;
INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
come mai non sia stato ancora trovato un momento utile, dal 15 novembre 2017 ad oggi,
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2)

2

per concedere la cittadinanza onoraria di Torino a Vera Vigevani Jarach;
se sia possibile procedere con rapidità per ottemperare a questa importante richiesta.
F.to: Domenico Carretta
Chiara Foglietta

