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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE
DI SALCEDO AL PROF. DIONIGI RIZZOLO

L' anno duemiladodici, addì DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3706 del 06 Dicembre 2012 recapitato ad ogni
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio
e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.
________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P

CARLI Rag. Michele P

SALBEGO Paola P

TURA Carlo P

AZZOLIN Gianfranco A

BONATO Giancarlo P

PAVAN ALDO P

BALZAN Devis P

POLGA Paola P

PIVOTTO Aldo P

DALLA VALLE Lionillo P

DAL PASTRO Francesco P

PASIN Gianfranco A

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Relaziona il Sindaco:

Rende noto al Consiglio Comunale il desiderio espresso da molti cittadini del paese, volto a
manifestare riconoscimento e gratitudine al Prof. Dionigi Rizzolo, originario di Salcedo in quanto,
nato a Salcedo in via Burani nel 1930. Più tardi i genitori costruirono una casa duecento metri al di
là del ponte, nel Comune di Lusiana. Ora egli ha la sua abitazione lì accanto.
Rizzolo ha vissuto la sua vita per la scuola, prima come insegnante, poi come dirigente scolastico.
con tali funzioni fu a Lusiana, ad Asiago; ma lungo tempo soprattutto a Marostica e a Breganze. In
quegli anni fu stimata e ricercata guida agli insegnati per dotti umane e per la rara competenza nella
legislazione scolastica. Andato in pensione, riprese, allargò e approfondì le sue ricerche , i suoi
studi storico-linguistici riguardanti storia , economia, toponomastica storica dei paesi dei Sette
Comuni e dell’Alto Vicentino.
Alcuni suoi volumi – in particolare quelli su Salcedo e su Fara Vicentino – ottennero
l’approvazione e l’apprezzamento di molte autorità esperte in materia. Ad esempio il professore
Giovanni Battista Pellegrini dell’Università di Padova, nella prefazione dei suoi volumi su Salcedo
e Fara Vicentino diceva di <<ammirare>> di Rizzolo le conoscenze storico-archivistiche, le
notevoli conoscenze linguistiche, la capacità di esporre e di spegare complicati problemi storico-
archivistici. Salcedo deve ritenersi fortunato di essere stato oggetto di ricerche e di studi così
approfonditi e competenti. Ogni famiglia custodisce con cura il volume di Rizzolo che titola
“Salcedo, le sue contrade, il paesaggio”sulla storia dei nostri antenati e dei luoghi dove abitarono e
abitano.
Il ricente volume “Laverda e la sua valle” comprende anche alcune contrade di Salcedo verso est.
Quando ora camminiamo per quelle strade e sentieri, sentiamo con maggiore intensità la presenza
dei nostri avi e delle loro fatiche <<lungo il migrare dei giorni>>.
Prima di quelli su Salcedo, Fara, Conco e Laverda, Dionigi Rizzolo aveva pubblicato altri volumi
storico-linguistici su Molvena e Asiago.
Questa vasta produzione storico-linquistica lo pone tra gli studiosi puù qualificati nella
toponomastica dei nostri paesi e, per Salcedo, tra le persone più benemerite
Propone quindi al Consiglio Comunale di conferire al prof. Dionigi Rizzolo il titolo di cittadino
onorario del Comune di Salcedo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Facendosi interprete dei sentimenti della collettività tutta;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di conferire, per le finalità indicate in premessa, la cittadinanza onoraria del Comune di Salcedo
al prof. DIONIGI RIZZOLO, nato a Salcedo nel 1930, residente a Lusiana (VI), ex Insegnate e
dirigente scolastico;

2. Di stabilire che la cerimonia con cui si procederà alla consegna dell’attestato di concessione
della cittadinanza onoraria al suddetto, si terrà Venerdì 21 Dicembre 2012.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§



Di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000,
con votazione Favorevole Unanime e separata, espressa in forma palese per alzata di mano, essendo n. 11 i
componenti consiliari presenti e votanti;
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In ordine alla In ordine allaregolarità tecnica regolarità contabileparere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO………………………………….. …………………………………..______________________________________________________________________________________________________________________Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)IL RAGIONIERE………………………..______________________________________________________________________________________________________________________Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALEf.to (Gasparini G. Antonio) f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia)===============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONEN....306...........reg. pubblicazioneCertifico io sottoscritto Segretario Direttore Generale che copia del presente verbale è pubblicataall’Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma dell’Art.124 del D. Lgs n. 267/2000.Salcedo, lì 18 DIC. 2012

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALEF.TO (ANDREATTA DOTT.SSA NADIA)______________________________________________________________________________________________________________________Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.SALCEDO, lì _18 DIC. 2012__ F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO
______________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’Io Segretario Direttore GeneraleAttesto
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
 perché dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (Art. 134, 3° comma, del D. Lgs n. 267/2000)Salcedo, lì ___________________

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALEANDREATTA DOTT.SSA NADIA


