Comune di San Pellegrino Terme
Il Sindaco
Prot. n. 3441
Ordinanza n. 3
Oggetto: Proclamazione lutto cittadino per la scomparsa di suor Gabriella (al secolo Giovanna
Mauri).
IL SINDACO
- considerato che il 21 marzo 2020 a Pallanza del Comune di Verbania è deceduta suor Gabriella (al
secolo Giovanna Mauri), nata a Bosisio Parini (CO) l’11/09/1928;
- richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 24 del 27 luglio 2018 con la quale è stata
approvata la proposta del conferimento della cittadinanza onoraria a suor Giovanna Mauri (conosciuta
come suor Gabriella) per l’opera prestata da sessantanni presso la “Scuola Materna Bruno Granelli” e
per la comunità locale;
- rilevato che la predetta cittadinanza onoraria è stata conferita in data 23 settembre 2018 con la
seguente motivazione: “per il lungo e prezioso impegno educativo profuso nella “Scuola Materna Bruno
Granelli” e per tutto il servizio reso, con grande generosità e passione, a beneficio dell’intera
comunità sampellegrinese”;
- ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino, in segno di cordoglio e di partecipazione al lutto della
famiglia di suor Gabriella e delle Suore della Compagnia delle “Figlie della Carità” di San Pellegrino
Terme che costituiscono dal 1874 una presenza significativa e una risorsa preziosa per la nostra
comunità;
- ravvisata l’opportunità di esprimere tale sentimento di riconoscenza a nome dell’Amministrazione
Comunale e di tutti i cittadini di San Pellegrino Terme;
- ritenuto di manifestare in modo solenne il dolore per la scomparsa di suor Gabriella e di partecipare al
lutto dei familiari e delle Suore della Compagnia delle “Figlie della Carità” di San Pellegrino Terme, in
forma pubblica e istituzionale proclamando il lutto cittadino dalla data odierna e fino alla tumulazione
della salma;
- visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e lo Statuto Comunale;
ORDINA
la proclamazione del lutto cittadino per la morte di suor Gabriella (al secolo Giovanna Mauri), dalla
data odierna e fino alla tumulazione della salma;
l’esposizione della bandiera a mezz’asta sugli edifici pubblici;
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune e la sua trasmissione al
Prefetto di Bergamo, alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di San Pellegrino Terme.
San Pellegrino Terme, 22 marzo 2020

IL SINDACO
dott. Vittorio Milesi

