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11/01/2007  
  
 Al Sig. Presidente  
 Consiglio Comunale  
 Città di Cosenza  
 SEDE  
  
 E p.c.  
 Al Sig. Sindaco  
 Città di Cosenza  
 SEDE  

  
Oggetto: Richiesta di convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 19, c. 3 Statuto e 
dell’art. 3, c.4 del Regolamento del C.C.   

  
In ricordo di Antonino Catera  

  
PREMESSO  

  
Che il 17 gennaio 2006 si teneva la seduta del Consiglio Comunale di Cosenza convocata per la 
discussione di un importante ordine del giorno di carattere politico ed amministrativo;  
  
Che la Città viveva un momento di grande interesse per l’attività dell’Assemblea rappresentativa 
cittadina;  
  
Che gli organi di stampa locali e nazionali erano intenti a seguire i lavori del Consiglio.  

  
Che pochi minuti prima dell’inizio della seduta il giornalista Antonino Catera veniva colto da 
malore e si spegneva tra le mura del Municipio.  
  

VISTO  
  

Che nell’immediatezza della tragica scomparsa il Consiglio Comunale rendeva omaggio ed 
esprimeva il proprio cordoglio, decidendo di proseguire nel suo corso.  
  

CONSIDERATO  
  
Che Antonino Catera è scomparso mentre assolveva al proprio alto compito di giornalista, 
testimone di uno dei momenti più significativi della vita politica della nostra municipalità;  
  
Che la sua scomparsa rappresenta un insieme di significati su cui la riflessione civile non deve 
conoscere momenti di oblio.  
  

Il Gruppo della Grande Alleanza con la Rosa nel Pugno   
  

CHIEDE  
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L’urgente convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 19 dello Statuto e dell’art 3 del 
Regolamento Consiliare con il seguente  
  

O.d.G.  
  

Iniziative della Civica Amministrazione in ricordo della scomparsa di Antonino Catera. Atto 
d’indirizzo  
  
  
Si richiede la consuetudinaria diffusione televisiva del dibattito consiliare o, in alternativa, nel caso 
di perdurare della carenza di fondi a ciò destinati, il permesso alla ripresa ad opera di emittente 
incaricata dal Gruppo della grande Alleanza con la Rosa nel Pugno.  
  
 


