COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 127 del 14/08/2018
OGGETTO: NUOVA SCUOLA MEDIA DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE TRIBUTO
ALLA MEMORIA E ALL’ESEMPIO CIVILE DI LINDA BROWN.
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di agosto alle ore 08:40 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: NUOVA SCUOLA MEDIA DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE TRIBUTO
ALLA MEMORIA E ALL’ESEMPIO CIVILE DI LINDA BROWN.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di San Gimignano ha in programma di inaugurare nei prossimi
mesi l’edificio che ospiterà la nuova scuola media dell’Istituto Comprensivo Statale
“Folgore da San Gimignano”, sito in via Delfo Giachi;
Ritenuto opportuno celebrare l’importanza per la città di San Gimignano dell’inaugurazione
di tale opera pubblica tramite la divulgazione di un messaggio pubblico di alto valore
morale e civile rivolto ai giovani e all’intera collettività locale;
Considerato che questa Amministrazione persegue e promuove da sempre i valori
universali dell’uguaglianza, della pace, della libertà, della democrazia, della civile
convivenza e del riconoscimento dei diritti umani, sanciti dalla nostra Costituzione, anche
attraverso l’organizzazione di iniziative celebrative tese alla sensibilizzazione della
cittadinanza verso tali valori civili;
Ritenuto opportuno procedere, in occasione dell’inaugurazione della nuova scuola media
di San Gimignano, ad una sensibilizzazione degli studenti, delle rispettive famiglie e
dell’intera collettività sul tema dell’uguaglianza e della lotta contro la discriminazione
razziale, rivolgendo uno specifico tributo alla memoria della cittadina afroamericana Linda
Brown, recentemente scomparsa;
Constatato che Linda Brown:
- morta quest’anno all’età di 76 anni, è stata la bambina afroamericana protagonista del
“caso” che, nel 1954, fu al centro della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti
d’America con cui fu messa fine alla segregazione razziale nelle scuole americane;
- insieme alla sua famiglia, ha condotto, fin dagli anni del dopoguerra, una costante
battaglia contro l’apartheid negli Stati Uniti d’America;
- rappresenta per l’opinione pubblica un simbolo della lotta contro la segregazione razziale
negli Stati Uniti e nel mondo;
Rilevato che:
- la storia e la figura di Linda Brown veicolano una serie di significati che l’Amministrazione
intende promuovere verso le nuove generazioni che frequenteranno la nuova scuola
media di San Gimignano, nell’ottica di costruire un futuro nel quale a tutti gli esseri umani
siano garantiti uguali diritti, tra cui quello fondamentale all’istruzione, indipendentemente
dal colore della pelle, dalla religione, dalla nazionalità e dalla condizione socio-economica;
- la vicenda di Linda Brown, anche perché nata proprio in ambito scolastico, può
rappresentare appieno i valori suddetti e, tra essi, il ruolo educativo che la scuola deve
svolgere in tema di diritti umani e di pari opportunità;
Ritenuto opportuno, pertanto, rivolgere uno specifico tributo alla memoria di Linda Brown
ed al suo esempio civile di lotta contro la discriminazione razziale, tramite l’apposizione di
una targa sull’edificio ospitante la nuova scuola media di San Gimignano e la realizzazione
di specifici materiali promozionali (inviti, manifesti, locandine, magliette, ecc.) da divulgare
in occasione dell’inaugurazione della scuola;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dai Responsabile interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di rivolgere, per i motivi di cui in narrativa, un tributo alla memoria di Linda Brown ed al
suo esempio civile di lotta contro la discriminazione razziale, tramite l’apposizione di una
targa sull’edificio ospitante la nuova scuola media di San Gimignano e la realizzazione di
specifici materiali promozionali (inviti, manifesti, locandine, magliette, ecc.) da divulgare in
occasione dell’inaugurazione della scuola;
2) di dare atto che l’iniziativa di cui al punto 1 non si configura come intitolazione o
dedicazione della nuova scuola media di San Gimignano ai sensi della Circolare
ministeriale n. 313 del 12.11.1980, bensì come un mero riconoscimento ideale alla
memoria e all’esempio civile di Linda Brown;
3) di dare atto che le spese necessarie alla realizzazione di quanto sopra deliberato
trovano copertura finanziaria nel B.P. 2018;
4) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla
Persona affinché provveda, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e
provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente atto;
5) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

