COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 66

DEL 04/04/2011

OGGETTO: Assegnazione “Premio Città di Scicli” edizione 2011.

L’anno duemilaundici addì quattro del mese di aprile alle ore 19,15 nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:
V. SINDACO: Matteo Gentile
ASSESSORI: Vincenzo Giannone – Angelo Giallongo – Pietro Sparacino.
Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, il V. Sindaco constatato il
numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione consiliare n.82 del 21.06.2005, con la quale è stato istituito il “Premio Città
di Scicli” da assegnare, una volta l’anno, a persone, enti associazioni e sodalizi che si sono
particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola,
della pace ed altri ovvero con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico;
Preso atto che il Prof. Bruno Ficili, Presidente dell’Associazione Internazionale per l’Educazione
alla Pace – AIEP – con sede a Siracusa, organizzerà a Scicli, città d’arte, di cultura di dialogo e di
cooperazione tra i popoli, nei giorni 6-7- e 8 Aprile c.a., con il patrocinio della Regione Siciliana e
del Comune di Scicli, il XIX Convegno Internazionale sulla Educazione alla Pace;
Tenuto conto che detto convegno assume una particolare rilevanza sul piano sociale, civile e
soprattutto umanitario;
Considerato che a tale evento saranno presenti ambasciatori e rettori di università di vari stati del
mondo e anche rappresentanti della cultura di Palestina e Israele;
Che l'evento rappresenta un importante momento di incontro e di dibattito su temi di grande
attualità, nonché di particolare rilevanza per la città;
Visto l’art. 8 della suddetta deliberazione consiliare il quale stabilisce che il “Premio Città di
Scicli” verrà consegnato dal Sindaco o suo delegato ogni anno, da collegare possibilmente con uno
degli eventi di particolare rilevanza cittadina;
Atteso che il premio è costituito da un leone di bronzo, simbolo della città, realizzato dall’artista
Carmelo Candiano;
Ritenuto, pertanto, in tale occasione additare alla pubblica stima chi si è distinto con opere
concrete in tale campo assegnando il “Premio città di Scicli” al Prof. Bruno Ficili per le
motivazioni di seguito riportate:

Bruno Ficili:
nato a Scicli, in provincia di Ragusa, si è laureato in Pedagogia presso l'Università Cattolica di
Milano.
Dal 1986, come presidente dell'Associazione Internazionale per l'educazione alla pace, di cui è
anche fondatore, organizza in Sicilia, a Siracusa, città in cui vive e lavora come dirigente
scolastico, i convegni internazionali sulla educazione alla pace, coinvolgendo centinaia di studiosi
provenienti da ogni parte del mondo e, in particolar modo, i rappresentanti di popoli che vivono le
atrocità causate dalle guerre.
Ha elaborato insieme con relatori partecipanti ai convegni progetti di educazione alla pace, al
dialogo, realizzati in molte scuole di vari Paesi, per la educazione dei giovani alla pace, alla
cooperazione tra i popoli.
Il suo impegno è rivolto anche alla promozione di azioni di solidarietà umana, che vengono
effettuate con l'aiuto degli alunni delle scuole, con raccolte di fondi destinati a tanti bambini
bisognosi, che vivono nei Paesi tormentati dalle guerre.
Nel 1989 viene pubblicato il libro "L'educazione alla pace" a cura di Bruno Ficili, editore Sciascia
Caltanissetta.
Nel 1996 Emanuele Romeo Editore - Siracusa - pubblica il libro "L'umanità al bivio" a cura di
Bruno Ficili. Il ricavato della vendita è stato interamente devoluto in beneficenza da Bruno Ficili a
bambini orfani di guerra.
E' stato invitato a portare il suo messaggio di pace nelle capitali di molti Paesi tra cui Seul,
Sarajevo, Zagabria, Gerusalemme, Bonn, Ramallah, Tripoli, Atene e in varie Università degli USA.
Durante la guerra nella ex Jugoslavia si è recato più volte nei campi di profughi di Mostar,
Karlovac, Vukovar e ha adottato bambini orfani di guerra.
Per il suo costante impegno contro la violenza il 23 Ottobre. 1996 gli viene conferita, negli Stati
Uniti, nell'Università Centrale dello Stato del Connecticut, la laurea Honoris Causa in lettere
Umanistiche.
Ha ideato la bandiera della pace, realizzata in migliaia di copie, che contiene i volti di bambini, che
rappresentano tutti i Continenti e sei colori fondamentali, che sintetizzano i colori di tutte le
bandiere del mondo e formano diramandosi dai volti dei bambini, il simbolo della pace universale.
Ha organizzato diversi convegni internazionali sulla educazione alla pace ai quali hanno
partecipato relatori provenienti da diversi Paesi, tra cui rappresentanti del Burundi, Tanzania,
Kurdistan, USA, Irak, Giappone, Israele, Palestina, Italia, Afghanistan, Congo, Tunisia, Malta,
Grecia e componenti di ONU e UNESCO.
Per la sua instancabile attività per la promozione di un ideale di pace, di solidarietà, di dialogo e
cooperazione tra i popoli a Novembre 2008 riceve a Boston il "CSNA Special Award for
Humanitarian Service ".
Per il suo impegno finalizzato alla diffusione di un ideale di pace tra i popoli Bruno Ficili è stato
candidato più volte al premio Nobel per la Pace da componenti del Congresso degli Stati Uniti. Nel
2010 “The Times” lo celebra in un ampio servizio per il suo record di candidature (13) al Nobel
per la Pace.
Bruno Ficili attraverso la sua associazione ha girato il mondo parlando di pace, ha riunito nello
steso tavolo popoli che si odiavano, ha fatto siglare patti di non belligeranza nei confronti di scuole
e ospedali, ha incontrato papi, presidenti e parlamentari e ha spinto israeliani e palestinesi a
stringersi la mano.
E’ mirabile, pertanto, lo sforzo di un uomo solo che dedica tutte le sue energie alla pace nel mondo
riuscendo a coinvolgere migliaia di persone.
Sentita la conferenza dei Capigruppo;
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito;
Visto il foglio allegato del parere espresso dal Capo Settore Sviluppo Economico;
Visto il D.lgs. 18/08/2000, n.267 e le LL.RR. nn. 48/91, 7/92, 23/98, 30/2000;

DELIBERA
Per la causale in premessa:
1. di assegnare il “Premio Città di Scicli” edizione 2011, quale attestato della Civica
Amministrazione, in segno di stima e riconoscenza, al Prof. Bruno Ficili, Presidente
dell’Associazione Internazionale per l’Educazione alla Pace – AIEP – per le motivazioni citate
in narrativa e qui ad ogni effetto richiamate;
2. di dare atto che il premio verrà conferito pubblicamente, unitamente ad un certificato
sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale che illustra la benemerenza del suddetto
premiato, giorno 08.04.2011 presso l’aula consiliare dell’ente e consiste in un leone di bronzo,
simbolo della città, realizzato dall’artista Carmelo Candiano;
3. di dare mandato al Capo Settore Sviluppo Economico di porre in essere gli adempimenti
consequenziali e necessari per una perfetta riuscita della manifestazione di che trattasi;
4. di dichiarare all’unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi della L.R. N. 44/91 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo
di consentire alla struttura comunale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per lo
svolgimento della manifestazione stante l’imminente data programmata del 08/04/2011;
5. di dare atto che al presente provvedimento si allega l’unito foglio, quale parte integrante e
sostanziale, contenente il parere, citato in premessa.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all’originale
L’Assessore Anziano
f.to (Geom. Vincenzo Giannone)

Il V. Sindaco
f.to (Avv. Matteo Gentile)

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

