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DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N. 26

DEL

18/08/2014

OGGETTO: INTITOLAZIONE PIAZZA A MONSIGNOR FERDINANDO RODOLFI

Addì 18/08/2014 alle ore 10.30 nella sede municipale si e’ riunita la Giunta
Comunale
Risultano :
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

TARTANELLI EUGENIO
GHISONI GIOVANNI GIUSEPPE
LOLI PELLINI MARIA TERESA

PRESENTE
x
x

ASSENTE

x

Partecipa il segretario comunale DR.Massimo Vallese
Il Sig. Tartanelli Eugenio SINDACO assunta la presidenza e constatata la
legalita’ dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione Comunale intende intitolare parte della Piazza
Matteotti, nel tratto antistante la facciata della Chiesa Parrocchiale di San
Bartolomeo, dalla Sp35 all’inizio della Via Colombara col nome di " PIAZZA
MONS. FERDINANDO RODOLFI”
Ritenuto opportuno intitolare detta Piazza in quanto popolarmente già
conosciuta con quel nome, per il fatto che il sedime davanti al Sagrato di
proprietà della Parrocchia stessa è stato da tempo intitolato a Mons. Ferdinando
Rodolfi dalle autorità ecclesiastiche locali e Provinciali;
Considerata l’importanza per gli abitanti del luogo, rispetto all’opera di Mons.
Ferdinando Rodolfi , così come descritto nella breve biografia allegata;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno, con la quale si norma la competenza
della Giunta Comunale per gli atti deliberativi in materia di toponomastica
stradale;
Visto l'art. 48, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Visto il parere favorevole espresso sulla adozione della presente deliberazione
dal
responsabile dei Servizi Tecnici;
Preso atto che non viene espresso parere in ordine alla regolarità contabile
dell'atto in esame in quanto lo stesso non comporta nessuna spesa;
Con votazione unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
1-Di intitolare il tratto della Piazza G. Matteotti antistante il sagrato della Chiesa
Parrocchiale e precisamente dalla SP 35 all’inizio di Via Colombara: PIAZZA
MONS. FERDINANDO RODOLFI.

2- di inviare la presente deliberazione unitamente al curriculum ed alla
planimetria della zona alla Prefettura di Pavia per gli atti di relativa competenza.
3 – Con successiva unanime votazione , si dichiara la presente immediatamente
eseguibile.

BIOGRAFIA
MONS. FERDINANDO RODOLFI (San Zenone al Po 1966 – Vicenza 1943)

Mons. Ferdinando Rodolfi, definito dal Papa Pio XI "Perla dell'Episcopato Italiano" nacque a San
Zenone il 7 agosto 1866, insegnò poi materie scientifiche nel Seminario Vescovile di Pavia e fu in
seguito nominato canonico teologo della Cattedrale. Esercitò inoltre la cura d'anime in diverse
parrocchie cittadine collaborando con il settimanale cattolico diocesano "il Ticino" e altre riviste
scientifiche. Consacrato Vescovo, fu inviato nel 1911 dal Papa Pio X a reggere la diocesi di Vicenza
e il 10 luglio scriverà la sua prima lettera pastorale ai fedeli. Fu uno dei primi attuatori della
catechesi. Durante il suo episcopato s'impegnò nell'opera di rinnovamento della Diocesi, come è
documentato dalle numerose pubblicazioni che ne descrivono la figura e l'opera.
Dal Papa Pio XI fu nominato pure Assistente al Soglio Pontifìcio e, dopo 32 anni d'episcopato, morì
a Vicenza il 12 gennaio 1943.
Di lui si ricorda in particolare la sua illuminata guida di Pastore come successore del Vescovo
Geremia Bonomelli, fondatore dell'"Opera Bonomelli" che si occupava dei problemi degli italiani
emigrati in Europa e nel Levante, mentre degli Italiani emigrati nelle Americhe si era interessato fin
dal 1887 mons. Giovanni Battista Scalabrini, Vescovo di Piacenza e grande amico del Bonomelli.
La successione di Rodolfi al Bonomelli avvenne per acclamazione nel 1914, proprio quando l'anno
successivo l'Italia entrava in guerra, così il Vescovo Rodolfi si è venuto a trovare con la guerra in
casa, in diocesi e con gli emigrati italiani coinvolti in tante tristi vicende. Il Santo Padre concesse al
Vescovo Rodolfi tutte le facoltà necessarie per la cura e la Hi regione spirituale dei missionari per
l'Opera d'assistenza agli operai emigrati in Europa, per la ricerca di buoni sacerdoti da inviare nei
luoghi richiesti, per l'educazione di detti missionari e per il trasferimento degli stessi da un luogo ad
un altro. In pratica mons. Rodolfi aveva dato l'avvio ad una prima grande Diocesi d'Europa.

La presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

FTOEugenio Tartanelli

FTO

dr.Massimo Vallese

______________________________________________________________________________
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. ............... Registro Albo pretorio
La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio di questo ente da oggi e vi resterà per la
durata di quindici giorni consecutivi.
San Zenone al Po lì,

25/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
FTO

drssa Claudia La Rosa

E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………………………….
□

essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

□

essendo stata dichiarata l’immediata eseguibilità.

□

altro ……………………………………………………………………………………………………….

San Zenone al Po, lì, ……………

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal ............................ al
.................................. (registro Albo pretorio n. ...............) e pertanto per quindici/ trenta giorni
naturali e consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000.
San Zenone al Po lì, ...............
IL SEGRETARIO COMUNALE
======================================================================
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'albo pretorio, il presente verbale viene comunicato
in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000.
=======================================================================

E’ copia conforme integrale all’originale.
per estratto
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sabina Rosa Casarini

