COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 Reg. Delib.

N……….Reg. Pubblic.

OGGETTO:Rinnovo riconoscimento di stima e gratitudine al cittadino onorario Lucchino dal
Verme.
L’anno duemilatredici addi’ ventinove del mese di novembre alle ore 21.00,

nella sede

comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito
il

Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima

convocazione.
Risultano:
N.
d’ord.

Presenti

Assenti

N.
d’ord.

Presenti

1

ERMANNO PRUZZI

Si

8

ENRICO MILANESI

Si

2

AURELIO MUSSO

Si

9

MARIO RICCI

Si

3

DANIELE GABETTA

Si

4

ANNA MARIA BOSCHINI

5

ENNIO TUNDIS

Si

12 GIUSEPPE RASO

6

ALESSANDRO GHIA

Si

13 ANGELO

7

ERNESTO MALACALZA

Si

Si

10 LUIGI BERUTTI

Si

11 GIUSEPPE GIRANI

Si

Assenti

Si

PIERGIORGIO Si
BELLINZONA

Totale n.

11

2

Sono altresì presenti gli Assessori non consiglieri comunali(partecipanti
senza diritto di voto):Gaiotti, Campora.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il sig.Ermanno Pruzzi-Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

OGGETTO: Rinnovo riconoscimento di stima e gratitudine al cittadino onorario Lucchino
dal Verme.

Relaziona il Sindaco
Abbiamo voluto come Amministrazione Comunale rinnovare nel compimento del 100 anno di eta’,
la stima e la gratitudine al Conte Luchino Dal Verme, in riferimento alla cittadinanza onoraria
conferitagli il 21.11.1945 dall’allora Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pasotti Carlo e dagli
assessori Perduca Giusto , Barbieri Severino, Madama mrco e Bolognesi Pierino.
Il motivo di tale conferimento, si ricorda che il 17.11.1944 bersaglieri e tedeschi del presidio di
Voghera, salirono a Torrazza per vendicare il prelevamento di due bersaglieri da parte dei
partigiani.
Riunita la popolazione con inganno presso un’aula scolastica, prelevarono 22 uomini, li
trasportarono a Voghera e li rinchiusero nel carcere della caserma di Cavalleria.
Il proposito era tragico ogni ora doveva essere fucilato un ostaggio.Momenti di paura, di angoscia,
di dolore, ma fortunatamente si avvero’ una speranza nell’intervento del comandante della brigata
Lagotti, Maino nome di battaglia del Conte Luchino dal Verme.
Il comandante Maino sprezzante del pericolo, si reco’ a Voghera a trattare lo scambio dei
prigionieri.
Il 21 novembre i 22 ostaggi ritornarono al loro paese e dalle proprie famiglie, un vero e proprio
miracolo e tuti benedirono l’uomo che con coraggio, con il suo prestigio e la sua abilita’
diplomatica riusci’ a far prevalere il sentimento della giustizia, della bonta’ su quella dell’odio e
della vendetta.E’ per questo motivo che l’allora giunta si espresse con la seguente
deliberazione:”Volendo esprimere al Conte Luchino Dal Verme con un atto simbolico, sia pur
modesto, l’imperatura gratitudine e riconoscenza della popolzione torrazzese, in cui egli in
circostanze di particolare gravita’, ridiede serenita’ e gioia, salvando la vita di 22 ostaggi destinati
alla morte, interprete dell’unanime desiderio della popolazione tutta.DELIBERA di eleggere il
Conte Luchino Dal Verme cittadino onorario di Torrazza Coste considerandolo benefattore
pubblico del Comune.Firmato.Sindaco Pasotti Carlo.Assessore Anziano Perduca Guido.Il segretario
Comunale.Francesco Migliavacca.
Noi questa sera, al compimento del suo 100 anno di eta’ vogliamo rinnovare la nostra stima e
riconoscenza cosi’ espressa:

COMUNE DI TORRAZZA COSTE
Provincia di Pavia
A

LUCHINO DAL VERME
CITTADINO ONORARIO DI TORRAZZA COSTE

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In occasione del suo centesimo compleanno
RINNOVA
LA STIMA E PERENNE RICONOSCENZA
Attribuitegli con il conferimento della cittadinanza onoraria
Il 21 novembre 1945 con la seguente motivazione:
“Incurante di sé, del pericolo al quale si esponeva nella sua qualità
di Comandante Partigiano, solo teso al bene di quelle popolazioni
che lo amavano, in un momento oltremodo difficile e pauroso per
il paese, chiamato dalla popolazione terrorizzata a trattare la
liberazione di ventidue cittadini, che truppe tedesche, unitamente
a reparti repubblichini, avevano prelevato come ostaggi e
minacciati di morte, a rappresaglia di legittima azione partigiana,
riusciva, in breve, ad ottenerne la liberazione, portando la serenità
e la pace laddove poco prima non era che terrore e sconforto”
Torrazza Coste 1° gennaio 2014
IL SINDACO
Ermanno Pruzzi

Il Sindaco prosegue:”Evidenzio che a Gennaio in Saoms consegneremo questo attestao di
stima e riconoscenza al Conte e ad un suo familiare, con una cerimonia alla presenza
degli studenti, autorita’ e proietteremo filmati che riguardano la sua persona”.
Il dott.Girani esprime condivisione ed afferma:”Altissima qualita’ culturale e il rinnovo
dell’attestato fa onore a tutti”

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo
Pretorio
di
questo
Comune
il
giorno______11.12.2013___________________________________________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Lì, ______11.12.2013______

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
IL ______________________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134
del dlgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì,____________________

Il Segretario Comunale

