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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
! 

N° __11_ • DEL 01/08/2017 

(Prop. N° . f del· # ) 

OGGETTO: "CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL DOTT. FRANCESCO 

• MERLO, GIORNALISTA". 
l 
i. 

···::· 

L' anno Duemila DICIASSETTE il giorno . UNO del mese di AGOSTO alle ore 17 00 e segg., nella Sala delle 

Ad~anze Consiliari, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio in seduta aperta non urgente. 

Alla seduta di inizio, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di Legge, risultano. all'appello nominale: 

.' CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. i 
1. RAITI FRANCESCO .. x = 9. PUGLISI ANTONINO = ···-·x·r 

2. MONFORTE SALVATORE x - lO. CAVALLARO SAMUELE x ;~ 'f.ff.-~i 

3. SAVOCA PAOLO = x 11. EMMI GIACINTO ·X =i! 
.4. CAGGEGI ADRIANA x = 12. RUSSOTTI STEFANIA = X·'' ·.· ii 
)_?.PAPA DANIA x = :·c: .• ,._, 1>/,i.J)! 

···. -6. ROMEO GIOVANNA x __ ,_ r 

7. MERCIA FEDERICA = x 
8. SUSINNI CONCETTA x = 

TOTALE PRESENTI No 8 l TOTALE ASSENTI N° 4 l 
.. 

···--~ 

;:, ... ,. .i ···.":.:-:.::;_:T---n 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Costa Annamaria - Il Presidente Sig. Raiti Francesçq,
1 
·j; 

. . , .. •.::.~r·-!t 
constatato il.numero' legale. degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica. ; _.,.;·,:;·+! 

/;::l H 

Successivamente il consigliere Monforte propone di sospendere la seduta per trenta>rti~~l~n~Lli 
proposta che viene accolta ad unanimità dei consensi. · ·t/ 

Alle ore 17,30 all'appello nominale risultano presenti m aula i.· consiglieri Sigg. Raiti 

Francesco, · Monforte Salvatore, Caggegi ·Adriana, Papa Dania, Romeo Giovanna, Susinni 

Concetta, Puglisi Antonino, Cavallaro Samuele ed Emmi Giacinto. 

Presenti n. 9 consiglieri. 



Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n° 7/1992, come modificato dalla L.R. n° 26/1993, presenziano ·· 
l 

ai lavori consiliari il Vice Sindaco Randazzo dott.ssa Ninfa Irene e gli assessori Giannetta dott. 

Filippo e Ferrara Ing. Alessandro. 

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperti i lavori ç .nel;' !: 
·r: l.: ! j \,.Ù~Xt.t't:~ ~-:i .. 

rivolgere il benvenuto al dott. Merlo Francesco, dà lettura dell'unito documento. 

Alle ore 18,35 entrano in aula i consiglieriRussotti e Mercia. 

Presenti n. 11 consiglieri. 

i ... , rl 

Successivamente il Ptedidente dà la parola al Vice Sindaco che, a sua volta, dà lettùra 

dell'unito documento. 
• ,. r 

' . . :i -,.. ,• ·: , ... ~ 
Segue l'intervento del dott. Manitta Giuseppe, nominato dal Sindaco proprio collab6rat~~e : 

in tema di attività, manifestazioni ed eventi culturali, il quale, nel dare atto che in letteratui{'è'[ . 

dato riscontrare l'esistenza, sin dal '500, di scrittori di origine castiglionese, traccia una,piogtan~ !! 
- , . . . - . . -". : .. ::.'.j~ ~~':~;:~-~:x,_ . _:_} 

del dott. Merlo, soffermandosi su alcune pagine del libro " Il sillabario dei malintesi". 

Successivamente prende la parola il Sig. Patanè Enzo in quale, nel riferire di aver accolto 

l'invito del Presidente del Consiglio Comunale per rievocare i tanti ricordi dell'infanzia passata 

insieme al dott. Merlo, dichiara che il riconoscimento a quest'ultimo della cittadinanza onoraria è 

più che giustificato giacché sia il nonno che il padre sono nativi di Castiglione di Sicilia. 

Ricorda che il nonno materno del dott. Merlo ricoprì in passato la carica di Sindaco e cpe 
- ; _; 

quello paterno svolse le funzioni di Segretario Comunale. 

In ptosieguo il Presidente dà la parola al dott. Cerra il quale, nel definire il dott~:'i*:l~~w·. ;; 

intellettUale che ha convissuto con il giornalismo italiano, giacché penna di grande eleganza e i. 

giornalista militante, afferma essere questi parte integrante del territorio, motivo per cui il 

Comune di Castiglione di Sicilia gli rende il dovuto omaggio. 

Da ultimo chiede la parola l'assessore Giannetta che, nel ricordare che il dott. Merlo venne 

insignito, negli anni '80, del premio "Akesineide" come giornalista emergente, rivolge a ql].esti. 

l'invito a stare vicino all'Amministrazione, sostenendola, con la propria autorevolezza, riel 
. .:r :.~-~ 

percorso da questa intrapreso attraverso l'avvio di varie iniziative di ordine culturale. · · •·• .• 
- . - ·'· _:--;1~-;i,-~:~.:-L . 

Il dott. Merlo, nel ringraziare, riferisce che, pur avendo nel corso degli anii~('riAif'él~ 

<>parecchi premi, tuttavia il riconoscimento tributatogli questa sera è il più apprezzato di tutti 

perch~ riguarda la propria famiglia? alla quale dichiara essere molto legato affettivamente, 

compresi gli avi che non ha conosciuto, e che hanno contribuito allo sviluppo del paese. 

· Conclude che ritornare a Castiglione è stato rinnovare i ricordi della propria infanzia .. i 

· allorché vi trascorreva la villeggiatura e ritrovare i volti di tante persone allora conosciute. 

A questo punto il Presidente, data lettura della proposta di deliberazione depositata <t~ifi 



Il Consiglio Comunale 
·F'· 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Conferimento Cittadinanza Onorari~~~~Ì 

Dott. Francesco Merlo, Giornalista"; 

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnico - finanziaria espressi, favorevolmente, dal .. , 

Responsabile del Settore I; 

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. 

nn. 48/1991 e 30/2000; 
} ' 

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, anche per l'immediata esecutività 

DELIBERA 
.-.:.>{;1\ 

_Di approvare, siccome approva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Conferiiri~~f8 

Citt~dinanza Onoraria al Dott. Francesco Merlo, Giornalista", nel testo che si allega al ''pfe$;~~f~ 
' . - . 

atto per costituire parte integrante e sostanziale e, pertanto, per le motivazioni i vi indicate: 

l). Di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Castiglione di Sicilia al dott. 

Francesco Merlo. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

A questo punto il Vice Sindaco, data lettura della pergamena che simboleggia la cittadinawz:a 
. '·· . . . 

onora,;ià, la consegna ufficialmente al dott. Merlo Francesco. 

Alle ore18,15la seduta è tolta. 
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l 

Cari Cittadini, Autorità Civili e· Militari, è per me un_ ~nore. presiedere questo 

Consiglio Comunale. 

Saluto e ringrazio chi si è prodigatO con impegno smcero per la 

programmazione di questo evento importante per la nostra Comunità. 

Oggi Conferiamo la Cittadinanza Onoraria ad un Figlio Illustre di Castiglio~e · · · 

di Sicilia, sicuri di interpretare la volontà dell'intera cittadinanza. 

A Francesco Merlo esprimiamo la. nostra gratitudine per aver accolto' il' nd§YfB : 
con Castiglione di Sicilia potrà ulteriormente 

consolidarsi negli artni futpri. 

Francesco Merlo rappresenta unadelle firme giornalistiche più prestigiose ed 

. autore~oli dei nostri tempi, penso che il lavoro del giornalista è forse il più 

appassionante del mondo ma nello stesso tempo il più difficile, un mestiere che non,si 

.. ·.· .. pu6 svolgere senza vocazione, passione edetica. 

. . In questa Epoca dove siamo sommersi di informazioni, spesso di scarsa qJRii\f~~ : 

1àJ5rofessione del giornalista per la funzione sociale. che ricopre, diventa sempre di 

piùr1otevòle importanza, per garantire quell'effettiva pluralità di informazioni che 

~bhb ie pietre miliari sulle quali si fonda un sistema democratico, moderno e 

Legare ancora di più il nome di Francesc·o Merlo a quello di Castiglione i:H 

significa per la nostra Comunità, dare un messaggio sulla rilevanza stra~~.~i'2f:t · 
·: :.:·(~,~~:~:{ 

e dell'infqnilazione, .,come propulsione per una crescita sociale ed ·' 
···· •. ·••·•" t<ic6noll1iÒà . 

. ,, ·; T11fine volevcr 9onsludere espriìnendo a nome di tutto il Consiglio Comunale e di tutta 

Cittadinanza il sentimento sincero di stima ed ammirazione nei .confronti dì 
i ... 

FrancescoMerlo, sicuri che questo giorno darà lustro ed orgoglio alla nostra Città. 
/) .. :/.; YJ/ -~-.. ··. )~(,. · ..•. 

~ -~ ~ \--.. ~,~· ; g ··.·~é,;(;,· .. 
·'. ···r;._{(t{j .. 



Buonasera SignorPresidente del Consiglio, Signor Vicepresidente del Consiglio, 
Signori Consiglieri, autorità civili e n1ilitari presenti, ai cittadini intervenuti e un 
saluto particolare al Dottor Francesco Merlo. 

Oggi siamo qui riuniti in questo civico consesso pet con1piere un atto impmiante: il 
conferimento della cittadinanza onoraria al Dott. Francesco Merlo, giomalista di 
fama nazionale e internazionale. 

Il suo legame con la nostra comunità, come già detto dal nostro Presidente del 
· . Consiglio, risale nel tempo, le sue origini sono castiglionesi e qui ha trascorso molti 

periodi della sua infanzia. Il suo legame alle sue origini lo ritroviamo anche nel suo 
·ultimo libro "Il Sillabario dei malintesi". 

E' proprio per questo suo legame con la nostra comunità che noi cittadini castiglionesi 
siamo onorati e orgogliosi di poter annoverare il Dottor Francesco Merlo tra gli 

· .ehmchi dei cittadini della nostra comunità. 



l 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE addì ~ ~ }\ 1,? l-
::1.i' 

OGGETTO : CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL DOTT. MERLO FRANCESCO. 

Il Presidente del C.C. 
e/o I C~giieri Redigente: 

.. ·····--··----~ 

l 
l 

del 26/07/2017, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale;"·il·-·-·-J 
~ ~ (. i. i 

' S1Iiclac6 manifestava la volontà dell'Amministrazione ·di conferire il · massimo l 

ric()noscimento cittadino al dott. Merlo Francesco, sicuro di riscontrare su'tale iniziativa'il j 

l 
.... v ..... , .... J_ .. .,v unanime e senza riserva alcuna dell'intera comunità castiglionese e del civico 1 

l 

· che degnamente 1a rappresenta; · l 
l 
i 

scaturisce dall'apprezzamento per l'attività svolta dal dott. Merlo Francesco, - _: 

,eslJOttente di rilievo del giornalismo italiano conosciuto ed apprezzato non solo nel nostro 

internazionale oltre che autore di libri molto apprezzati 

e della. critica; 

Merlo basta ricordare che è iscritto all'ordine dei giornalisti dal 

;:,·~ .. H~I.a•v la sua carriera scrivendo per L'Ora di Palermo e La Sicilia di Catania, priillktJl 

per quasi vent'anni al Corriere della Sera, collaborando anche per i settimanali il 

e l~ Do~enica del Corriere; inoltre dal 2013 al 2016 è stato editorialista de La 

e nel 2016 è stato vice di C. Verdelli, direttore editoriale per l'offerta 

della RAI., tra i suoi libri si ricordano: FAQ Italia (2009), Brunetta il Fantuttone 

Stanza 707 (2014) e Sillabario dei malintesi (2017); 

...., ....... ~.u ... , le sue origini sono legate al nostro Comune e risalgono nel tempò,nH 
_, :.j~:~;~·r ·J~ 

'""'Trn·p Merlo, sposò Anna BuoJiocore e si trasferì a Catania nell'immed:fa1o 

fu cofondatore del quotidiano La Sicilia, durante l'infanziatrascorreva le 

· Castiglione, con parenti e amici, e qui conserva molti dei suoi ricordi e dei suoi 

HV.lll.lV materno, Rodrigo Buonocore, è stato Sindaco del nostro Comune negli anni 

noimopaterno, Gaetano Merlo, fu qui segretario comunale negli anni 'IO~ '20 ..... 

'80, nel periodo dell'amministrazione Grasso, fu insignito del 

giornalista emergente. 



Stante quanto sopra 

'j 

SI PROPONE 

Di conferire la "CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DI 

SICILIA A: 

MERLO DOTT. FRANCESCO 
l 

NATO A CATANIA L' 8 APRILE 1951 E 

RESIDENTE IN MONTEVERDI MARITTIMO (PI) 

VIA CASTAGNETANA N°24 

· .. ' .; ~ 
' '.À ~ 

legami affettivi con la nostra comunità e per i traguardi ed i successi conseguiti nel 

sua carriera giornalistica e letteraria, sia a livello nazionale che internazionale 

COJ'tsave.lJOll del lustro che la stessa rappresenterà anche per la nostra comunità". 

Il Responsabile del Servizio Finanziari() , : ' ' 

. . • E]t"+~,~tb: · ' 
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COMUNE DEL PARCO 
FLUVIALE DELL'ALCANTARA 

.Prot.Jir. 9371 (])e{ 26/07/2017 

CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL DOTT. MERLO FRANCESCO -
GIORNALISTA. 

Al Sig. Presidente del C.C. 

-Sede-

missiva alla S.V. nella qualità di massimo esponente del civico consesso, per segnalar Le 

spero condivisibile, di conferire la cittadinanza onoraria, massimo riconoscimento 

.,C11tta<lmo, al giornalista dott. Merlo Francesco. 

Questa iciziativa scaturisce dall'apprezzamento per l'attività svolta dal dott. Merlo, del 

riportano, di seguito, le note biografiche: 

il Dott. Francesco Merlo è nato e cresciuto a Catania ma le sue origini sono legate al nostro 

.'-'v·u~•.<uv e risalgono nel tempo; 

Avv. Salvatore Merlo, sposò Anna Buonocore e si trasferì a Catania nell'immediato 

P'-'.E, ........ u ... , dove fu cofondatore del quotidiano La Sicilia; 

le estati qui a Castiglione, con parenti e amici, e qui conserva 

paterno, Gaetano Merlo, fu qui segretario comunale negli anni 'l 0- '20; 

'80, nel periodo dell'amministrazione Grasso, fu insignito del premio 

' ' . . ' 

iscrittoaJl' ordine dei giornalisti dal1980, ha iniziato la sua carriera scrivendo per L'Ora di 

e La Sicilia di Catania, prima di llworare per quasi vent'anni al Corriere della 

··Sera ha scritt~ anche per i settimanali il Mondo e la Domenica del Corriere. Dai 2013 al 

2016 èstato editorialista de La Repubblica e nel 2016 è stato vice di C. Verdelli, direttore 

editoriale per l'offerta informativa della RAI. Tra i suoi libri·si ricordano: FAQ Italia 

(2009), Brunettail Fantuttone (2011), Stanza 707 (2014) e Sillabario dei malintesi(2017). 



Pertanto, in considerazione del particolare legame con la nostra comunità, dei traguardi e dei 

successi conseguiti nel corso della sua carriera giornalistica, sia a livello nazionale che 

internazionale, si ritiene opportuno insignire della cittadinanza onorarià il.dott. Francesco Merlo, 

consapevole del lustro che la stessa rappresenterà per la nostra comunità. 

Sicuro che l' iniziativa dell' Amministrazione possa registrare il consenso unanime e senza 
) 

risèrva alcuna dell' intera comunità castiglionese, attraverso la manifestazione di volontà dd suoi 

rappresentanti nel Consiglio Comunale, Le rimetto la presènte per i provvedimenti 



. ; ·~·~~··· r-':· 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, nonché la copertura fmanziaria, ai sensi del yo c. dell'art. 55 della 
L. n° 142/90 come recepito dalla L.R. n° 48/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli: 
Capitolo Codice Gestione Previsione Impegni ad oggi Disponibilità 

comp./res2017 €#' 
comp./res 2017 € ____ _ 
comp./res 2017 € " .€ -. ___ _ 

... ' 

E' copia conforme per uso amministrativo. 
Lì 
------~-------

Il Segretario Comunale 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio ______ con prot. n. ___ _ 

Il presente atto è stato 
Pubblicato all'Albo al 
n° reg. -----,---
il ---,------

Il Messo Comunale 

F.to----------

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

·'.,-... ·. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, 
che la presente deliberazione sarà · pubblicata all' Albo 
dal ,t~J# U1 t- __,.._ al · 311&1 l .. ...j,.:t- a norma dell'art 197 del 
vigenteO.KEE.LL. e che contro la stessa non l sono stati presentati reclam1. 
Lì Il Segretario Comunale 

F.to.,--------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. ______ _ comma ______ _ 
della L.R. n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
Lì ------------

E' copia conforme all'originale. 

Lì -------------
Il Segretario Comunale 

Il Segretario Comunale 

F.to-----------,------'--

In · esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi 
seguenti mandati: 
N. del ___________ di € _______ ..... ··-

N. del ______ di €---~---
N. del di € ____ :c___~ 

Il Ragioniere . . .~ .... , :. ... . / ;; ' : :· '' : :. ' 

F.to --------'---'--------~- ,· 

! 


