SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 9 – 15 SETTEMBRE 2004
SITZUNG DES REGIONALRATES NR. 9 – 15. SEPTEMBER 2004

RESOCONTO STENOGRAFICO - SITZUNGSBERICHT
Ore 10.04
Presidenza del Presidente Magnani
PRESIDENTE: Prego i consiglieri di prendere posto.
Prego procedere all’appello nominale.
ANDREOTTI: (segretario):(fa l’appello nominale)
(Sekretär):(ruft die Namen auf)
PRESIDENTE: Signori consiglieri la seduta è aperta.
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Durnwalder e Dellai.
Diamo lettura del processo verbale della seduta precedente.
PINTER: (segretario):(legge il processo verbale)
(Sekretär):(verliest das Protokoll)
PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna, il
processo verbale si considera approvato.
Comunicazioni:
Con nota prot. n. 4618 del 14 luglio 2004, il Consiglio provinciale di Bolzano ha
comunicato che, nella seduta del 13 luglio 2004, sono state accettate le
dimissioni del Consigliere provinciale Sepp Kusstatscher e che nella medesima
seduta il Consigliere Riccardo Dello Sbarba è stato proclamato nuovo
Consigliere provinciale, ha prestato il prescritto giuramento ed è quindi stato
ammesso all’esercizio delle sue funzioni.
Il Consigliere Riccardo Dello Sbarba ha comunicato di far parte del gruppo
consiliare Verdi - Grüne – Vërc, al quale do il benvenuto ed auguro buon lavoro.
Signori Consiglieri,
è con il cuore pieno di tristezza che prendono il via i lavori del
Consiglio regionale in questa giornata nella quale vogliamo ricordare le persone
che ci hanno lasciato ed essere vicini alle loro famiglie e ai figli.
Lunedì sera, durante una riunione di maggioranza provinciale a
Trento, se ne è andato improvvisamente Riccardo Dossi, già sindaco di
Brentonico, consigliere provinciale dei Leali al Trentino.
Ricordare le persone che non ci sono più non è per me, e parlo
anche a nome dell'
intero Consiglio regionale, solo un dovere istituzionale, ma
molto di più, lo sentiamo tutti come un dovere morale.

Riccardo Dossi era un uomo che credeva fortemente nel suo lavoro
di amministratore, è mancato proprio mentre svolgeva una delle attività alle
quali teneva maggiormente, un incontro politico, e questo suo lavoro lo faceva
con scrupolo, serietà, passione e lealtà.
Un uomo con una lunga storia alle spalle che lo ha visto sempre in
prima linea a combattere vicino alla sua gente e alla comunità di Brentonico.
Uno spirito laico, quello di Dossi, che combatteva con l'
animo dello
sportivo, ricordiamo anche la sua passione da giocatore agonista di basket, che
ha purtroppo perso questa battaglia con la vita, una battaglia che tutti
speravano vedendolo ultimamente attivo ed energico come sempre, che avesse
definitivamente vinto.
Ci ha lasciato presto e inaspettatamente, ci mancherà nel nostro
lavoro e nei quotidiani confronti politici e siamo vicini con affetto e stima alla sua
famiglia.
Lo scorso luglio è mancato il senatore Paolo Berlanda consigliere
regionale nella seconda e terza legislatura. In carica dal 13 dicembre 1952 al 12
dicembre 1960 ha ricoperto in entrambe le legislature la carica di assessore per
l'
industria, commercio, turismo, trasporti e cooperazione. Il nostro cordoglio
giunga alla sua famiglia.
Un ultimo pensiero vorrei che andasse alla strage di Beslan dove
tanti innocenti sono morti.
Non ci sono parole sufficienti per commentare ciò che è successo,
una cosa talmente terribile che ci ha lasciato sgomenti. Ecco io vorrei che
questo ricordo fosse anche uno stimolo per tutti noi a lavorare insieme pur nella
dovuta diversità, ma cercando di dare un messaggio di pace.
Questo non vuol dire abbandonare la giusta dialettica della politica e
delle parti ma se il nostro pensiero ultimo sarà sempre quello di inseguire un
ideale di pace da trasmettere e insegnare ai nostri giovani, ecco questo in
definitiva penso sia l'
azione più importante del nostro fare quotidiano.
Nel ricordo e nel pensiero di chi non è più tra noi, chiedo al Consiglio
di alzarsi e di fare un minuto di silenzio.
(Il Consiglio osserva un minuto di silenzio)
PRESIDENTE: Grazie. A questo punto comunico che la seduta è chiusa e sarà
riconvocata a domicilio entro il mese di settembre, proprio in memoria di
Riccardo Dossi.
(ore 10.24).
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LA

SEDUTA
È
STATA
CHIUSA
ANTICIPATAMENTE IN SEGNO DI LUTTO PER
LA
SCOMPARSA
DEL
CONSIGLIERE
REGIONALE RICCARDO DOSSI.

DIE SITZUNG IST ANGESICHTS DER TRAUER
UM DEN VERSTORBENEN REGIONALRATSABGEORDNETEN
RICCARDO
DOSSI
VORZEITIG BEENDET WORDEN.
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