
Comune di Grottaminarda
 ( Provincia di Avellino )

Via A. De Gasperi   83035  Grottaminarda (AV)
Tel.  0825/445211   -   Fax  0825/446848

Ufficio di Segreteria

Originale di deliberazione della Giunta Comunale

n.  67   Data 27-05-2021
Oggetto

Conferimento "Premio Grottaminarda" al Sindaco di Bienno

L'anno  duemilaventuno , il giorno  ventisette del mese di  maggio  alle ore 18:00 nella sala delle adunanze
del Comune intestato, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza COBINO ANGELO   in qualità di  Sindaco.
Sono rispettivamente presenti e assenti , le seguenti persone :

COBINO ANGELO  SINDACO P
SPERA MARCANTONIO ASS. VICE SINDACO P
PASCUCCI VIRGINIA ASSESSORE P
CAPPUCCIO MICHELE ASSESSORE P
GRILLO MARIA ELISA ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.    0.

Assiste DOTT. MAIETTA FRANCESCO, SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato i l numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto .

Parere ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Addì, 27-05-2021



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che una recente tragedia ha reso vicine, nonostante le migliaia di km che le separano, la Comunità di
Grottaminarda e di Bienno (BS). Il dolore e lo sconcerto hanno accomunato grottesi e biennesi. Domenico
Carrara le ha fatte incontrare, seppur virtualmente, nel condividere i sentimenti di speranza ed angoscia
nelle ore e nei giorni delle ricerche e poi di cordoglio e di profondo dispiacere per il terribile epilogo,
creando sinergia tra Enti, tra i Comuni, tra le Prefetture di Brescia e di Avellino, tra le Protezioni Civili
della Lombardia e della Campania.
Domenico era un giovane grottese dalla mente brillante, stava preparando la sua seconda tesi di Laurea su
Umberto Eco. Era un intellettuale nel senso più puro della parola. Una persona che conservava quella
modestia tipica di chi vale davvero. Era, infatti, entusiasta di poter fare un'esperienza come collaboratore
scolastico pur di iniziare a respirare l'aria della scuola e di vivere un ambiente nuovo. Apprezzava tanto la
natura, le colline irpine e le montagne della Val Grigna e della Val Camonica. Gli piaceva camminare
proprio per scorgerne i dettagli e goderne le sfaccettature. Un cammino interrotto da un precipizio ma che
proseguirà metaforicamente ricordando la sua figura e mantenendo salda l'amicizia oramai creatasi tra le
due Comunità.
Come primo atto dopo i funerali, l'Amministrazione Comunale ha voluto incorniciare ed appendere nel
"Caffè Letterario" presso il "Castello d'Aquino" un suo magnifico ritratto ad opera del fratello,
Alessandro. In quel luogo Domenico era a proprio agio, esprimeva al meglio la sua cultura, si confrontava
con amici e colleghi intellettuali, facendosi apprezzare da ciascuno.
Il passo successivo è il “Premio Grottaminarda” al Sindaco di Bienno in segno di gratitudine per gli sforzi
messi in campo da domenica 24 gennaio, quando Domenico Carrara è scomparso dopo esser uscito per
una passeggiata, fino a venerdì 29 gennaio quando gli uomini della task force di specialisti lo hanno
ritrovato, purtroppo privo di vita, in fondo ad un dirupo di località Prestello alla frazione Prestine nel
comune di Bienno. L’affetto con il quale la Comunità di Bienno si è stretta intorno ai familiari di
Domenico ha commosso Grottaminarda. In particolare la manifestazione di commiato organizzata presso
l’Istituto Comprensivo “G. Romanino” di Bienno in cui sono stati riproposti i suoi versi e attraverso le
parole della Dirigente, Loredana Rizza, del Sindaco di Bierzo Inferiore, Ruggero Bontempi e del Sindaco
di Biennio, Massimo Maugeri, è stato ricordato come Domenico fosse uno scrittore, un poeta, un giovane
che si apprestava a conseguire la seconda laurea in Filologia dopo quella in Lettere e Filosofia e
l’auspicio, prima dell’inimmaginabile tragedia, che continuasse a svolgere la sua importante funzione
educativa di collaboratore scolastico e che in futuro potesse ritornare anche da insegnante,ben consapevole
dell’importanza primaria della scuola come comunità che crea educazione attraverso la collegialità di tutte
le componenti.
Una persona che «non si è limitata a svolgere solo il suo lavoro ma che è andata ben al di là, portando
una grande umanità all'interno dell'Istituto, mostrando un grande senso del dovere». Una persona che pur
non essendoci ha creato un ponte di fratellanza tra nord e sud ed una incredibile mobilitazione di persone
che pur non conoscendolo hanno deciso di dare il proprio contributo alle ricerche.
Le operazioni di ricerca hanno coinvolto 144 squadre, circa 300 operatori tra volontari conoscitori del
territorio e specialisti del soccorso che si sono adoperate senza sosta per 5 giorni: Vigili del Fuoco, Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Carabinieri di Esine e del Comando Compagnia di Breno,
Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Protezione Civile, Prefettura di Brescia ed il tuo Comune di
Bienno presso il quale hai stabilito la base logistica. Elicotteri, unità cinofile, guide, uno sforzo
incredibile, un grande lavoro di pianificazione su un territorio vasto ed impervio tanto quanto bello ed
incontaminato. Un territorio di cui Domenico si era innamorato e per il quale portava grande rispetto, ma
dove purtroppo ha trovato la sua fine.
Richiamato  il provvedimento di Consiglio Comunale n°34 del 01.10.2019 con il quale
l’Amministrazione Comunale di Grottaminarda deliberava di,:” istituire, per tutti i motivi esposti in
narrativa il PREMIO GROTTAMINARDA costituito da una targa con logo e simbolo storico, come
massimo riconoscimento civico conferito dal Comune a persone che si sono contraddistinti per particolari



meriti culturali, professionali, sociali e morali e che hanno onorato con lo loro opera la Comunità nel
territorio di appartenenza, nell’Italia e nel mondo

Considerato: che all’assegnazione dei premi provvede la Giunta Comunale sulla base dei criteri
individuati con la predetta deliberazione;

Dato atto che il Comune di Grottaminarda è Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, riconoscere al Sindaco di Bienno, dott. Massimo Maugeri, il
"Premio Grottaminarda” come riconoscimento per la sua instancabile ed affettuosa opera di ricerca del
compianto nostro concittadino Domenico Carrara;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevoli di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49
del Tuel;

Vista la legge 241/1990;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

di conferire al Sindaco di Bienno, Massimo Maugeri, il "Premio Grottaminarda", come massimo
riconoscimento civico.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :
ATTESTA

che la presente deliberazione :
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009,  il
giorno 28-05-2021 n. albo 523 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art. 124 del D. Lgs.
N. 267/2000)
è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari con nota n. 6508 di prot. del 28-05-2021 (
art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-05-2021
perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)
perché decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ( art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000)

L'ASSESSORE ANZIANO
SPERA MARCANTONIO

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

 COBINO ANGELO

Grottaminarda, lì 28-05-2021 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Grottaminarda, lì 28-05-2021 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO


