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C O M U N E      DI      B R I N D I S I

VERBALE  DELLE  DELIBERAZIONI  ORIGINALI   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

CONSIGLIERI ASSEGNATI
AL COMUNE
N. 32

CONSIGLIERI IN CARICA
N. 32

CONSIGLIERI PRESENTI

N°   29

SONO INTERVENUTI I CONSIGLIERI:

MOTOLESE Tiziana Presente-SILVESTRO Belinda Assente

LE GRAZIE Paolo Antonio Presente-Calabrese Anna Maria Presente

Antonino Gabriele Presente-PIRELLI Luana Mia Presente

ELEFANTE Antonio Presente-PORTOLANO Anna Presente

D'ONOFRIO Giampaolo Presente-VADACCA Marco Presente

CARBONELLA Alessio Presente-Oggiano Massimiliano Presente

VALENTINO Salvatore Presente-Loiacono Luciano Presente

GUADALUPI Lorenzo Presente-SAPONARO Ercole Presente

FANIGLIULO Valentina Presente-Antonino Alessandro Presente

PESARI Maurizio Presente-MANFREDA Antonio Presente

GENTILE Rosella Presente-MASSARO Giuseppe Presente

PRETE Teodosio Assente-Gazzaneo Giulio Presente

QUARTA Gianluca Presente-DELL'ANNA Livia Assente

Ribezzi Umberto Presente-Cavalera Roberto Presente

LO MARTIRE Carmela Presente-Serra Gianluca Presente

CELLIE Giuseppe Presente-Ciullo Giacomo Presente

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

OGGETTO:

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto  del mese di marzo in Brindisi, nella sala delle adunanze
consiliari.
Previo avviso scritto, spedito in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale
di Brindisi in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere  Giuseppe
CELLIE e con la partecipazione del Dott. Pasquale GRECO Segretario Generale del Comune.
E', altresì, presente il Sindaco Riccardo ROSSI.

MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE SERRA: "Intitolazione di una strada, una piazza
o comunque un'area di pubblica circolazione, nel centro cittadino, alla memoria dello scrittore e
poeta brindisino Pino Indini"

MOD. CNEST/9.A4



SEDUTA CONSILIARE DEL 28 MARZO 2019

N. 31 DEL VERBALE

OGGETTO: Mozione presentata dal Consigliere SERRA: “Intitolazione di una strada, una piazza o
comunque un’area di pubblica circolazione, nel centro cittadino, alla memoria dello scrittore e poeta
brindisino Pino INDINI”.

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che il punto 4) degli argomenti iscritti all’ordine del

giorno reca quanto indicato in oggetto e cede la parola al Consigliere SERRA che, in qualità di

proponente, illustra la mozione in oggetto, come depositata agli atti nel testo che segue:

MOZIONE

OGGETTO: di una strada, una piazza o comunque un’area di pubblica circolazione, nel centro cittadino,

alla memoria dello scrittore e poeta brindisino Pino Indini

Il sottoscritto Avv. Gianluca Serra, nella qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle,

Premesso che Pino Indini, nato a Brindisi il 6 Agosto 1938, ha pubblicato 23 opere fra narrativa, poesia,

saggistica, satira e teatro che hanno sempre riscosso il consenso della critica ufficiale e il favore dei

lettori.

Si sono interessati a lui: Giorgio Barberi Squarotti, Michele dell'Aquila, Maria Grazia Lenisa, Daniele

Giancane, Nino Palumbo e altri.

E’ vincitore di numerosi premi letterari in tutte le regioni d’Italia per la poesia e la narrativa e, proprio

per la sua intensissima attività culturale e per la copiosa produzione editoriale, nel 1986, a seguito di

referendum popolare indetto da “Quotidiano di Brindisi Lecce e Taranto”, è stato eletto cittadino più

rappresentativo dell’anno. E’ stato Accademico di Merito e Medaglia d’Oro della Presidenza della

Repubblica.

Un suo volume di poesie, recensito da Evgenij Evtusenko, è stato tradotto in lingua russa e numerosi suoi

scritti sono inseriti in svariate antologie italiane e straniere. Alcune sue liriche sono state tradotte in

lingua slava ed inserite nell'antologia internazionale bilingue "Orme sull'Adriatico", pubblicata in

collaborazione dall'Università di Belgrado e dall'Editrice "La Vallisa" di Bari.

Pino Indini muore il 23 Settembre 2006.

Premesso a metà degli anni settanta Pino Indini creò il personaggio di Coco Lafungia e le sue lettere

diventarono una rubrica periodica su molti quotidiani e settimanali.

L’idea riuscita di Indini fu quella di raccontare il punto di vista di un semplice contadino brindisino, che



cercava di rendersi comprensibile nelle lettere che mandava al fratello emigrato in Australia.

Pino Indini con il suo personaggio ha rappresentato in maniera divertente ed ironica il brindisino medio,

con i suoi pregi e i suoi difetti, i vizi e le virtù, lasciando anche spazio alla riflessione su ciò che

eravamo.

Considerato che la richiesta di intitolazione di un'area di circolazione può essere presentata da chiunque

ne abbia interesse, vedi la cittadinanza, le associazioni, le Istituzioni politiche, e nel caso si intenda

chiedere l'intitolazione di una strada ad un personaggio è necessario che siano trascorsi dieci anni dalla

sua morte;

Considerato che nella memoria di tanti brindisini resta indelebile il ricordo di Pino Indini e del suo

amato personaggio, ed appare opportuno che tale memoria si tramandi,

impegna il Sindaco e la Giunta Comunale:

a voler attivare ogni utile iniziativa volta all'intitolazione di una strada, una piazza o comunque un'area

di pubblica circolazione, nel centro cittadino, alla memoria dello scrittore e poeta brindisino Pino

Indini, in quanto la toponomastica riveste un valore importante e particolare nella cultura del territorio,

perché i nomi delle strade così come delle piazze sono permanenti ricordi della storia nazionale e locale,

e pertanto segno indelebile per le generazioni di ogni tempo;

di prevedere la possibilità di organizzare una cerimonia commemorativa al momento dell'intitolazione.

Entra il consigliere DELL’ANNA.

(Presenti n. 31 consiglieri)

Al termine dell’illustrazione, il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione alla quale

prendono parte i consiglieri PESARI e LOIACONO; quest’ultimo propone un emendamento del seguente

tenore:

“Aggiungere nel primo capoverso dell’impegno del Sindaco la dicitura ‘entro tre mesi’ ”

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di

mano, assistito dal Segretario Generale, l’emendamento proposto dal consigliere LOIACONO, che

ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 31

Consiglieri votanti   n. 31

Consiglieri astenuti n. ///

Voti favorevoli n. 31



Voti contrari n. ///

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA l’emendamento proposto dal consigliere LOIACONO.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Segretario

Generale, la mozione così come emendata, che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 31

Consiglieri votanti   n. 31

Consiglieri astenuti n. ///

Voti favorevoli n. 31

Voti contrari n. ///

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA la mozione così come emendata nel testo che segue:

MOZIONE

OGGETTO: di una strada, una piazza o comunque un’area di pubblica circolazione, nel centro cittadino,

alla memoria dello scrittore e poeta brindisino Pino Indini

Il sottoscritto Avv. Gianluca Serra, nella qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle,

Premesso che Pino Indini, nato a Brindisi il 6 Agosto 1938, ha pubblicato 23 opere fra narrativa, poesia,

saggistica, satira e teatro che hanno sempre riscosso il consenso della critica ufficiale e il favore dei

lettori.

Si sono interessati a lui: Giorgio Barberi Squarotti, Michele dell'Aquila, Maria Grazia Lenisa, Daniele

Giancane, Nino Palumbo e altri.

E’ vincitore di numerosi premi letterari in tutte le regioni d’Italia per la poesia e la narrativa e, proprio

per la sua intensissima attività culturale e per la copiosa produzione editoriale, nel 1986, a seguito di

referendum popolare indetto da “Quotidiano di Brindisi Lecce e Taranto”, è stato eletto cittadino più

rappresentativo dell’anno. E’ stato Accademico di Merito e Medaglia d’Oro della Presidenza della



Repubblica.

Un suo volume di poesie, recensito da Evgenij Evtusenko, è stato tradotto in lingua russa e numerosi suoi

scritti sono inseriti in svariate antologie italiane e straniere. Alcune sue liriche sono state tradotte in

lingua slava ed inserite nell'antologia internazionale bilingue "Orme sull'Adriatico", pubblicata in

collaborazione dall'Università di Belgrado e dall'Editrice "La Vallisa" di Bari.

Pino Indini muore il 23 Settembre 2006.

Premesso a metà degli anni settanta Pino Indini creò il personaggio di Coco Lafungia e le sue lettere

diventarono una rubrica periodica su molti quotidiani e settimanali.

L’idea riuscita di Indini fu quella di raccontare il punto di vista di un semplice contadino brindisino, che

cercava di rendersi comprensibile nelle lettere che mandava al fratello emigrato in Australia.

Pino Indini con il suo personaggio ha rappresentato in maniera divertente ed ironica il brindisino medio,

con i suoi pregi e i suoi difetti, i vizi e le virtù, lasciando anche spazio alla riflessione su ciò che

eravamo.

Considerato che la richiesta di intitolazione di un'area di circolazione può essere presentata da chiunque

ne abbia interesse, vedi la cittadinanza, le associazioni, le Istituzioni politiche, e nel caso si intenda

chiedere l'intitolazione di una strada ad un personaggio è necessario che siano trascorsi dieci anni dalla

sua morte;

Considerato che nella memoria di tanti brindisini resta indelebile il ricordo di Pino Indini e del suo

amato personaggio, ed appare opportuno che tale memoria si tramandi,

impegna il Sindaco e la Giunta Comunale:

a voler attivare, entro tre mesi, ogni utile iniziativa volta all'intitolazione di una strada, una piazza o

comunque un'area di pubblica circolazione, nel centro cittadino, alla memoria dello scrittore e poeta

brindisino Pino Indini, in quanto la toponomastica riveste un valore importante e particolare nella

cultura del territorio, perché i nomi delle strade così come delle piazze sono permanenti ricordi della

storia nazionale e locale, e pertanto segno indelebile per le generazioni di ogni tempo;

di prevedere la possibilità di organizzare una cerimonia commemorativa al momento dell'intitolazione.

(Tutti gli interventi, seppure non riportati nel presente atto, sono integralmente contenuti nel Verbale di

adunanza predisposto dalla ditta all’uopo incaricata, cui si fa espresso rinvio per la puntuale contezza

dell’intero dibattito).



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 Giuseppe CELLIE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pasquale GRECO
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