
Entra in aula il consigliere Gaudenzi. I presenti sono 16.

SINDACO: Ricordo ai colleghi che già nella passata legislatura si era 

pensato e in qualche modo deciso di dare le chiavi d'oro della città al 

nostro concittadino pur essendo nato a Rimini, perchè allora non c'era a 

Cattolica ostetricia, e si nasceva a Rimini. Quanti cattolichini sono nati 

in altre città? Per esempio Marcello Mazza è nato a Scrispario però è di 

Foggia. Marcello di dove sei? Lui è un bergamasco, che casualmente è nato a 

Scrispario. Quindi sabato mattina siamo tutti invitati a questa cerimonia 

mentre alla sera ci sarà anche il concerto, per il nostro Samuele. Ricordo 

che le chiavi d'oro della città sono state donate, riconosciute a 

Bardeggia,  grande, grandissimo artista di Gabicce; al Prof. Guido 

Paolucci, primario della clinica Gozzadini e al nostro figlio adottivo 

Henghel Gualdi. Il quarto riconoscimento se siamo, come probabilmente è, 

d'accordo, a Samuele Bersani che con la sua semplicità, il suo modo, la sua 

gioia, il malessere di questi tempi da lui rappresentato (ma immagino che 

in ogni secolo nella storia dell'umanità si sia vissuto un genere di 

malessere) e Samuele riesce a rappresentare la felicità e il malessere di 

questa generazione. Quindi io ritengo a nome di tutti di essere ben lieti 

di donare le chiavi d'oro della città di Cattolica a Samuele Bersani.

PRESIDENTE UBALDUCCI: Se non ci sono interventi o richieste di precisazioni 

sul punto, pongo ai voti la richiesta del Sindaco.

Indi, 

                                                         

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'artista Samuele Bersani, cantautore di fama 

internazionale, pur essendo nato a Rimini, è sempre vissuto ed è cresciuto 

nel contesto cittadino di Cattolica

Visto il curriculum professionale del predetto cantautore - 

poeta, di seguito riportato:

"Samuele Bersani, nasce a Rimini il primo ottobre 1970, vive a Cattolica 

con i suoi (il padre è un musicista) fino a che inizia la sua carriera 

artistica nel 1991 all'interno del tour "Cambio" di Lucio Dalla con la 

canzone "Il mostro" che viene inserita nell'album "Amen" di Lucio Dalla. Lo 

stesso anno quel brano lo porterà ad essere invitato al Premio Tenco, fatto 

assolutamente straordinario dal momento che all'epoca non aveva ancora mai 

registrato un disco. Nel 1992  esce il primo album "C'hanno preso tutto" e 

la storia di "Chicco e Spillo" diventa subito un hit per la radio e per il 

pubblico. 

Nel 1994 scrive per Fiorella Mannoia il testo della canzone "Crazy boy".

Nel 1995 esce "Freak" il suo secondo album e Samuele conquista 

immediatamente un consenso generale: oltre 130.000 copie vendute, 56 

settimane consecutive di presenza nelle top FIMI/Nielsen. Dello stesso 

album fanno parte canzoni come "Freak", "Spaccacuore" e "Cosa vuoi da me" 

(cover dei Waterboys). 

Nel 1996 scrive insieme a Dalla il testo di "Canzone", forse il pezzo più 



richiesto di quell'anno, in testa alle classifiche radiofoniche per ben 

quattro mesi, porterà l'album "Canzone" ad oltre un milione di copie 

vendute. 

Nell'estate 1997 il singolo "Coccodrilli" diventa un hit e apre la via al 

terzo album che si intitola semplicemente "Samuele Bersani". Un titolo su 

tutti: "Giudizi universali" uno dei brani più intensi ed emozionanti che si 

aggiudica il premio Lunezia 1998 come miglior testo letterario scritto tra 

il '97 e il '98. Il premio gli viene riconosciuto da una giuria composta 

dai più importanti critici musicali e presieduta da Fernanda Pivano. 

Nell'ottobre 1998, Samuele Bersani incide la canzone "Siamo gatti" che 

entra a far parte della colonna sonora del film a cartoni animati "Storia 

di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare" tratto dall'omonimo 

libro di Luis Sepulveda. 

Nello stesso periodo scrive anche il testo di "Isola" per Ornella Vannoni 

(cover di R. Sakamoto) che diventa singolo di lancio dell'album live 

"Adesso" della cantante. 

Il 2000 porta Samuele a partecipare per la prima volta al Festival di San 

Remo: "Replay", il brano presentato nella categoria dei campioni, segna il 

suo ritorno sulle scene musicali dopo tre anni di silenzio e offre 

un'anticipazione del suo nuovo album "L'oroscopo speciale". A San Remo il 

pezzo si aggiudica il Premio della Critica e  si posiziona al quinto posto 

della classifica finale. 

Nel settembre 2000 Samuele inizia a comporre la colonna sonora del film 

natalizio di Aldo Giovanni e Giacomo intitolato "Chiedimi se sono felice". 

Oltre ai nuovi pezzi scritti apposta per il film verranno incluse molte 

canzoni tratte dall'album "L'oroscopo speciale".

Ottobre 2000 riporta ancora Samuele a San Remo ma questa volta per ricevere 

uno dei premi più ambiti della canzone d'autore: la Targa Tenco, 

"L'oroscopo speciale" viene riconosciuto da una giuria di giornalisti 

specializzati come miglior album dell'anno 2000. 

Settembre 2002 esce finalmente l'album "Che vita! Il meglio di Samuele 

Bersani". Una raccolta a lungo attesa  contenente ben 18 successi inclusi i 

tre inediti "Milingo", "Le mie parole", scritte da Pacifico e l'hit "Che 

vita" che vede tra l'altro la collaborazione di Roy Paci ai fiati. Il brano 

si è subito piazzato ai primi posti delle classifiche portando l'album al 

disco di platino a solo un mese dal lancio.

Ottobre 2002 esce il nuovo album di Mina intitolato "Veleno" che contiene 

il brano "In percentuale" scritto per lei da Samuele Bersani pochi mesi 

prima."

Dato atto che il predetto artista Samuele Bersani ha sempre 

dimostrato particolare attaccamento a Cattolica, alle sue Istituzioni ed ai 

suoi cittadini;

- che i gravosi impegni artistici non hanno mai affievolito il suo 

legame affettivo per Cattolica, mantenendo e rafforzando nel tempo il più 

vivo interessamento per tutte le vicende, gli avvenimenti, i problemi e le 

realizzazioni di Cattolica.

Dato atto, inoltre, della grande disponibilità nell'offrire 

spassionatamente, in ogni occasione, il proprio contributo artistico per le 

iniziative di interesse cittadino;



Ritenuto, per quanto esposto in premessa, che rappresenti motivo di 

legittimo orgoglio per Cattolica annoverare tra i propri collaboratori un 

personaggio della levatura artistica e prestigio, quale è il cantautore 

Samuele Bersani;

Ravvisata l'opportunità di riconoscere e premiare il contributo 

artistico che il cantautore Samuele Bersani ha dato all'immagine della 

nostra città e, nello stesso tempo, il suo amore e il suo attaccamento 

sentimentale a Cattolica, dimostrati in tante occasioni e manifestazioni 

della sua vita privata e professionale.

Ritenuto, quindi, per le motivazioni sopra indicate, di assegnare al 

predetto cantautore Samuele Bersani un adeguato e particolare 

riconoscimento conferendo e consegnando simbolicamente allo stesso "La 

Chiave d'oro della Città" contestualmente a un attestato che ne indichi le 

motivazioni come segue:

              La città di Cattolica 

              conferisce al poeta - cantautore

                 Samuele Bersani

                "La Chiave d'oro della Città"

              

per l'attività artistica di valente poeta - cantautore di fama 

internazionale;

per la sensibilità e la perspicacia dimostrata nella creazione dei testi 

delle sue canzoni;

per l'amore dedicato alla città di Cattolica e per il contributo artistico 

dato alla sua immagine.

      

Ritenuto, infine, di approvare quanto sopra esposto,

aA voti unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di conferire e di consegnare simbolicamente al cantautore Samuele Bersani, 

per le motivazioni di cui in premessa e narrativa, "La Chiave della Città" 

contestualmente a un attestato che ne indichi le motivazioni comse segue:

              La città di Cattolica 

              conferisce al poeta - cantautore

                 Samuele Bersani

                "La Chiave d'oro della Città"

              

per l'attività artistica di valente poeta - cantautore di fama 

internazionale;

per la sensibilità e la perspicacia dimostrata nella creazione dei testi 

delle sue canzoni;

per l'amore dedicato alla città di Cattolica e per il contributo artistico 

dato alla sua immagine.
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