CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N° 63

del

27.09.2012

OGGETTO : VOTI PER CONCLUSIONE PROCESSO CANONICO DEL COMPIANTO PADRE
GIACOMO SELVI.

L’anno duemiladodici il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 16,10 nel Palazzo
Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco

con appositi avvisi, notificati per

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:
Sindaco: Avv.Francesco Alfieri
Consiglieri:
1) Farro Ferdinando
2) Marciano Pietro Paolo
3) Di Biasi Franco
4) Di Filippo Giuseppe
5) Verrone Gianluigi
6) Russo Gennaro
7) Giffoni Valeriano
8) Orrico Giovanni

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Pizza Michele
Framondino Luigi
Comite Nicola
Errico Luca
Inverso Mauro
Abate Agostino
Prota Emilio
Di Luccio Pasquale

Risultano assenti: RUSSO, ORRICO, PIZZA, INVERSO.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Crispino Francesco, Gerardo
Santosuosso, Coppola Adamo, La Porta Massimo.
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Proposta di deliberazione del Consiglio comunale
Proponente: SINDACO
OGGETTO: VOTI PER CONCLUSIONE PROCESSO CANONICO DEL COMPIANTO PADRE GIACOMO
SELVI.
-

-

-

-

Premesso che:
quest’anno ricorre il 25° anniversario della morte di Padre Giacomo Selvi, apostolo
del Vangelo in terra di Agropoli.
Padre Giacomo fedele al carisma francescano, con il consenso del suo Ministro
provinciale, in pieno accordo con il Vescovo di Vallo della Lucania e con i sacerdoti
locali egli svolse una intensa e generosa opera e evangelizzazione e di educazione
cristiana in favore di larga parte della popolazione agropolese, soprattutto di quella
che viveva in zone lontane dai centri parrocchiali.
Padre Giacomo rivolse le sue attenzioni a tutte le categorie : ragazzi, giovani,
famiglie, poveri.
I cittadini di Agropoli ricordano ancora “il Monacone” (così familiarmente lo
chiamavano) che percorreva a piedi, in bicicletta, con l’autostop le vie della Citta’ e
dei luoghi vicini per raggiungere quanti avevano bisogno della parola di Dio.
Per far giungere a tutti la voce della Chiesa si odopero’ per attivare una radio locale
che animava con i suoi interventi.
Visse poveramente e dava a tutti quanto la “Provvidenza” faceva passare per le sue
mani.
Mentre cresceva la comunità di fede, raccolta intorno a lui, si avvertì il bisogno di
una struttura pastorale per una degna celebrazione delle azioni liturgiche e per lo
svolgimento delle varie attività formative e Padre Giacomo si adopero’ per
realizzare questo progetto raccogliendo giorno per giorno le offerte necessarie. Così
diede inizio alla costruzione dell’attuale chiesa del S.Cuore e degli annessi locali.
La memoria di un sacerdote che ha incarnato i valori del vangelo non puo’ andare
perduta, ma deve essere tenuta viva attraverso la proposta esemplare della sua
testimonianza.
PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. Chiedere al Vescovo di Vallo della Lucania che si riprenda e si conduca a termine,
con sollecitudine, il processo canonico per dichiarare l’eroicità delle virtù di Padre
Giacomo Selvi;
3. Invitare il Postulatore della causa ad adoperarsi perché vengano poste in atto tutte
le opportune procedure.

Firma del proponente f.to Avv. Francesco Alfieri
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ai
sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
delibera
- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
-Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ultimata la trattazione dell’O.d.G. il Presidente, alle ore 16,50 dichiara sciolta la
seduta.
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IL PRESIDENTE
f.to (avv. Luca Errico)

Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to ( dott. Ferdinando Farro)

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (d.ssa Angela del Baglivo)

==================================================================

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 03.10.12
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 03.10.12

Il Dirigente
f.to Dott. Eraldo Romanelli

