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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.  4  del  08/03/2012 

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DELLA CITTA'  DI 
CATTOLICA ALLA DOTT.SSA ADRIANA IANNILLI   

L'anno duemiladodici  , il giorno otto   del mese di  marzo , nella Residenza Municipale – Palazzo 
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. Presiede la 
seduta  il  dott.   Paolo  Russomanno  .  -   Presidente  -,  svolge  le  funzioni  di  Segretario  il  d.ssa. 
Giuseppina Massara - Segretario Generale -.
Alle ore 17:38  il   Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti  i seguenti 
consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO G GENNARI SILVIA P

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO G

PICCIONI GIOVANNA P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  15
I Consiglieri Filippini Emilio e Casanti Filippo sono assenti giustificati.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, 
aperta e  pubblica.
Si dà atto che all'inizio della seduta sono presenti gli assessori:  UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI 
ALESSANDRO, CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA, GALVANI GIAMPIERO.
Sono  nominati  scrutatori: 
*********************************************************************
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IL CONSIGLIO COMUNALE

       A  inizio  seduta  il Presidente  del  Consiglio  propone  un  minuto  di  silenzio  per 
commemorare  la  recente  prematura  scomparsa  dell'ex  Assessore  Mario  Tebaldi  e 
dell'Assessore del Comune di Riccione Savoretti.

       Relaziona il Sindaco Piero Cecchini;
 
       Seguono  gli  interventi  del  Consigliere  Laura  Sabattini,  dell'Assessore  Giovanna 
Ubalducci, del Consigliere Provinciale Leonina Grossi, del Magnifico Rettore dell'Università 
di Urbino Prof. Pivato;

     Successivamente il Presidente del Consiglio legge la comunicazione (prot. n. 05709 del 
05/03/2012, allegato alla  presente  deliberazione)  fatta  pervenire dal Capogruppo di O.C., 
avv. Filippo Casanti, il quale “.....porge un caloroso saluto di benvenuto alla dott.ssa Adriana 
Iannilli”;

        La seduta  prosegue con gli interventi:
– del Capogruppo PD, avv.  Luca Ercolessi,  il  quale porge il  saluto anche a nome  del 

Vicepresidente del Consiglio, ing. Emilio Filippini,
– del Capogruppo A.S.L., Enrico  Del Prete, 
– del Capogruppo I.D.V., dott. Tiziano Tonti, 
– del Capogruppo “Cattolica con Cecchini”, Severino Galli, 
– del Capogruppo L.N., Marco Cecchini,
– del Consigliere di O.C., Giuseppe Lattanzio,
– del Consigliere del PdL, dott. Fabio Lorenzi,
– del Consigliere del PdL, dott.ssa Silvia Gennari,
– del Vicesindaco, prof. Alessandro Bondi, 
– dell'Assessore Anna Maria Sanchi,
– e infine della dott.ssa Adriana Iannilli;

         Con voti favorevoli n. 14 (Maggioranza più i Consiglieri: Del Corso, Lorenzi e Gennari 
del PdL, Lattanzio di O.C.) espressi informa palese per alzata di mano, voti contrari n. 01 
(Cecchini Marco di L.N.),
  
 

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 10.

    

 Il Sindaco  consegna la pergamena e dà lettura di quanto segue:

                                                   La Città di Cattolica
                                                        conferisce alla
                                               Dott.ssa  Adriana Iannilli

        “La Cittadinanza Onoraria”

“”Per l'alto contributo che Adriana Iannilli rappresenta in termini culturali e sociali per  
ogni cittadino, ancor piu' se donna. In una società piuttosto incline a premiare l'apparenza e a  
penalizzare, come genere, la donna, Adriana Iannilli incarna un modello di eccellenza possibile  
dove i  valori  umani e culturali si affermano come” vero cibo per l'anima e per la mente”, a  
fondamento della vita di ogni persona””
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PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N.  10 del  23/02/2012  

                IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale della Donna, il 
Comune di Cattolica ha ritenuto di concedere la cittadinanza onoraria a una persona di 
genere femminile la cui esperienza di vita fosse ritenuta particolarmente significativa;

Premesso che la Dott.ssa Adriana Iannilli,  è nata a Roma l'11 febbraio 1916, ma da 
diversi anni abita presso un hotel di Cattolica;

Considerato il valore dell’esperienza di vita della Dottoressa Iannilli, in particolare per i 
risultati accademici ottenuti: a 22 anni si laurea in Scienze Economiche, qualche hanno 
dopo in  Lingue Orientali,  dopo il  2003 si  laurea  in  Scienze  Politiche  a  Viterbo,  in 
Giurisprudenza, Scienze Giuridiche e Consulenza del Lavoro a Urbino; ha conseguito il 
titolo di Conciliatore Giudiziario a Como; nel 2011 ha conseguito il titolo di Master in 
Criminologia e Psichiatria- Forense all'Università di S. Marino. Attualmente frequenta 
la Scuola Forense per Magistrati all'Università di Urbino;

Considerato  che  diverse  sue  tesi  di  laurea  si  sono  concentrate  nell'analizzare  la 
condizione della donna e tra queste si possono ricordare ad esempio: “Il lungo cammino 
della donna sulla via dell'emancipazione”, “La violenza sulle donne” e “Stalking”;

Dato  atto  che  la  scelta  della  figura  della  Dott.ssa  Iannilli  è  stata  comunicata  alla 
Conferenza dei Capigruppo consiliari in data 09/02/2012;

Ritenuto, quindi, per le motivazioni sopra indicate, di dare alla Dott.ssa Adriani Iannilli 
un  adeguato  e  particolare  riconoscimento  tramite  la  concessione  dell’onorificenza 
“Cittadinanza onoraria della Città di Cattolica”, contestualmente a un attestato che ne 
indichi le motivazioni come segue:

                                                  La Città di Cattolica
                                                        conferisce alla
                                               Dott.ssa  Adriana Iannilli

        “La Cittadinanza Onoraria”

“”Per l'alto contributo che Adriana Iannilli rappresenta in termini culturali e  
sociali  per ogni  cittadino,  ancor piu' se donna. In una società piuttosto incline a  
premiare  l'apparenza  e  a  penalizzare,  come  genere,  la  donna,  Adriana  Iannilli  
incarna  un  modello  di  eccellenza  possibile  dove  i  valori  umani  e  culturali  si  
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affermano come” vero cibo per l'anima e per la mente”, a fondamento della vita di  
ogni persona””

Per voto del Consiglio Comunale, dalla Residenza Municipale di Cattolica;

Ritenuto, infine, di approvare quanto sopra esposto;

Con voti.....

DELIBERA

Di conferire alla Dott.ssa Adriana Iannilli, per le motivazioni di cui in premessa e in 
narrativa,  la  “Cittadinanza  Onoraria  della  Città  di  Cattolica”  contestualmente  a  un 
attestato che ne indichi le motivazioni come segue:

                                                  La Città di Cattolica
                                                        conferisce alla
                                               Dott.ssa  Adriana Iannilli

        “La Cittadinanza Onoraria”

“”Per l'alto contributo che Adriana Iannilli rappresenta in termini culturali e  
sociali  per ogni  cittadino,  ancor piu' se donna. In una società piuttosto incline a  
premiare  l'apparenza  e  a  penalizzare,  come  genere,  la  donna,  Adriana  Iannilli  
incarna  un  modello  di  eccellenza  possibile  dove  i  valori  umani  e  culturali  si  
affermano come” vero cibo per l'anima e per la mente”, a fondamento della vita di  
ogni persona””
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