SEDUTA n. 57 del 4.07.1995
Presidenza del Presidente Franco Tretter
Ore 11.04
PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.
DENICOLO' (Sekretär):(ruft die Namen auf)
(segretario): (fa l'appello nominale)
PRESIDENTE: Signori consiglieri la seduta è aperta. Vi prego di prendere posto e di
fare silenzio.
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Arena, Boldrini, Divina,
Hosp e Moser.
Diamo lettura del processo verbale della precedente seduta.
DENICOLO' (Sekretär):(verliest das Protokoll)
(segretario): (legge il processo verbale)
PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna. Il
processo verbale si intende approvato.
Prego i consiglieri di alzarsi in piedi.
In data 16 giugno 1995, dopo una breve malattia, è deceduto l'amico e
collega cons. Magnabosco. Il cons. Magnabosco, che era nato il 13 luglio 1930 a
Brentonico, risiedeva da tempo a Bolzano. Magnabosco si era laureato in giurisprudenza
ed era insegnante di diritto ed economia presso l'istituto tecnico e commerciale Cesare
Battisti di Bolzano. E' stato consigliere comunale di Bolzano dal 1966 al 1985, ha
partecipato attivamente all'attività sindacale dello SNALS, il sindacato autonomo della
scuola, e questo fin dalla sua fondazione. Un uomo da sempre impegnato nel sociale,
per la sua competenza nel settore economico finanziario è stato nominato
Vicepresidente della Cassa di risparmio di Bolzano e membro del consiglio di
amministrazione del Credito Fondiario Trentino-Alto Adige. Ricopriva altresì l'incarico
di Vicepresidente della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano. Ricordo l'uomo
riservato e corretto, che apportava un valido contributo di esperienza e conoscenza nei
dibattiti presso le Commissioni legislative ed in aula consiliare. Siamo vicini alla sua
famiglia in questo momento di grande dolore e con tristezza e malinconia per la perdita
del dott. Magnabosco invito i consiglieri ad un minuto di raccoglimento per ricordare il
collega ed amico scomparso.
(Segue un minuto di silenzio)

PRESIDENTE: Grazie. Oltre che la surroga del collega cons. Armando Magnabosco,
dobbiamo fare un'integrazione della II^ Commissione legislativa. Dobbiamo sostituire il
cons. Magnabosco, che faceva parte della II^ Commissione legislativa, ai sensi dell'art.
23 del regolamento interno del Consiglio, è chiamato a sostituire il dimissionario un
consigliere dello stesso gruppo consiliare. Prima dobbiamo fare la surroga e poi
passiamo a questo punto dell'ordine del giorno.
Dal verbale delle operazioni elettorali dell'ufficio centrale
circoscrizionale del Collegio di Bolzano di data 3 dicembre 1993, relativo alle elezioni
del Consiglio regionale per le elezioni avvenute il 21 novembre 1993, risulta che il
primo dei non eletti della lista n. 10, avente il contrassegno Unione di centro per l'Alto
Adige, è il signor Ianieri Franco, che prego di fare entrare in aula.
Salutiamo il signor Ianieri. La prego di prendere posto.
Prego ancora i consiglieri di alzarsi. Darò lettura della formula di rito ed
il cons. Ianieri dichiarerà "lo giuro": "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di
esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione."
IANIERI: Lo giuro.
PRESIDENTE: Do il benvenuto al neoeletto cons. Ianieri e gli auguro buon lavoro e
proficuo per le nostre istituzioni.
Come avevo annunciato prima, dobbiamo sostituire il cons. Magnabosco,
che faceva parte della II^ Commissione legislativa.
Ha chiesto di intervenire per fare delle proposte il cons. Palermo, ne ha
facoltà.
PALERMO: Rispettando la volontà del cons. Magnabosco e gli accordi che
precedentemente erano intercorsi con lui e dopo avere consultato anche il nuovo collega
Ianieri, designo come mia proposta il collega subentrato Ianieri come componente della
Commissione legislativa.
PRESIDENTE: E' stato proposto quale nuovo membro della II^ Commissione
legislativa il cons. Ianieri.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si
astiene?
Con nessun voto contrario, 1 voto di astensione e tutti gli altri favorevoli,
dichiaro eletto membro della II^ Commissione legislativa il cons. Ianieri, al quale
auguro anche per questo un proficuo lavoro.
(Interruzione)
PRESIDENTE: Non sarebbe prassi, però se vuole prendere la parola, cons. Ianieri,
gliela concedo solo per ricordare, credo, ulteriormente la figura del collega.

IANIERI: Non mi ero preparato per questo intervento, perché mi era stato fatto
presente che non c'era la possibilità di prendere la parola, avevo preparato qualcosa per
un mio breve intervento per oggi pomeriggio nel Consiglio provinciale di Bolzano,
comunque colgo l'occasione che mi viene offerta per dire qualche cosa.
Innanzi tutto il mio cordiale saluto a tutti i componenti di questo
Consiglio regionale, al signor Presidente, al signor Vicepresidente, ai consiglieri e
assessori. Ricordo brevemente anch'io, come già è stato fatto in quest'aula, il cons. dott.
Magnabosco che mi ha preceduto, insieme al dott. Magnabosco ho collaborato per la
costituzione dell'Unione di centro per l'Alto Adige, con il prof. Magnabosco sono stato
candidato nelle liste dell'Unione di centro, pertanto ne ricordo brevemente la figura
come uomo di grande cultura, persona di grande preparazione politica, amministrativa,
che è già stato ricordato peraltro dal Presidente, e non posso che associarmi a quanto è
stato già detto.
Il mio impegno in questo Consiglio regionale ed in quello provinciale
sarà pieno e totale, la mia disponibilità a collaborare nell'interesse dell'intera collettività
ci sarà sempre.
In questo momento non credo di avere molto altro da dire, faccio solo
presente che come il prof. Magnabosco nell'ambito della regione mi collocherò nel
gruppo misto e per la provincia di Bolzano lo dirò oggi pomeriggio, se mi sarà data
l'opportunità di intervenire. Ringrazio tutti per l'accoglienza fattami e auguro buona
fortuna a tutti, me compreso.
PRESIDENTE: Abbiamo esaurito l'ordine del giorno.
La seduta è tolta. Il Consiglio è convocato per il giorno 13 luglio.
Ricordo inoltre ai capigruppo che il giorno 13 luglio verrà convocata, come prassi,
anche la Conferenza dei capigruppo, alle ore 9.15. Grazie e buona giornata a tutti.
La seduta è tolta.
(ore 11.21)
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