COMUNE DI BOCCHIGLIERO
PROVINCIA DI COSENZA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 09/08/2016
OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL PROF.
DOTT. EUGENIO SANTORO
L’anno duemilasedici, il giorno nove, del mese di agosto, alle ore 18.30, presso piazza del
Popolo, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale,
in seduta pubblica straordinaria, ed in 1° convocazione con l’intervento dei Consiglieri:
COGNOME E NOME
SANTORO GIUSEPPE GIOVANNI
CARDONE FRANCESCO COSIMO
BENEVENTO ALFONSO
FILIPPELLI DAMIANO
VIOLA CINZIA
RENZO MARIA
SCALISE CONCETTA
GALLO MARIO
PUGLIESI ANNA
FORCINITI CONCETTA
MARINO FRANCESCO

PRESENTI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 9
Consiglieri Assenti N. 2
Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa
BARBARA GRECO
Assume la presidenza il Sig. GIUSEPPE GIOVANNI SANTORO, nella sua qualità di Sindaco che,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Introduce il presente punto all’ordine del giorno e spiega che è volontà dell’amministrazione
conferire la cittadinanza onoraria al prof. dott. Eugenio Santoro, medico chirurgo, nato a Roma da
famiglia di origini calabresi che si è distinto nel campo della medicina.
Dà lettura della sottoriportata relazione
“Eugenio Santoro è nato a Roma nel 1938 da famiglia calabrese proveniente da Campana, ma
originaria di Bocchigliero ove aveva vissuto per almeno 4 secoli, dal 1500 fino alla fine del 1800.
Nel 1810 con le Leggi Napoleoniche un suo antenato diretto, l'Avv. Emanuele Santoro, era stato
il primo Sindaco di Bocchigliero ed allo stesso, anni fa, il Comune ha intitolato una strada.
Eugenio Santoro ha fatto il medico secondo la tradizione di famiglia, laureandosi a Roma nel
1962. Ha fatto il chirurgo a Roma conseguendo prestigiosi traguardi professionali. Ha diretto per
oltre 30 anni in successione i Dipartimenti di Chirurgia degli ospedali romani Cristo Re, Regina
Elena e San Camillo, dedicandosi in particolare alla chirurgia dei tumori dell'apparato digerente ed
ai trapianti di fegato.
Ha insegnato nelle Università La Sapienza, Cattolica ed Unitelma di Roma, nonchè
nell'Università di Tripoli in Libia.
È stato Presidente dell'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri italiani dal 1993 al 1996, della
Società Italiana di Chirurgia dal 1998 al 2000, della International Association for Gastric Cancer dal
2003 al 2005.
È stato anche per 18 anni Membro e Vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità.
Nel 2004 gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica Italiana la medaglia d'oro al merito
della Sanità Pubblica. Ha pubblicato molti studi e ricerche di chirurgia ed oncologia e per la sua
attività professionale ha avuto molti importanti riconoscimenti in Italia e all'Estero, in Estremo
oriente, negli Stati Uniti ed in Sud America.
Nel 2009 ha pubblicato un libro sulla storia della sua famiglia Santoro dal 1500 ad oggi. Molti
capitoli, frutto di attente ricerche nelle biblioteche e negli archivi nazionali e soprattutto negli
archivi parrocchiali della chiesa Madre di Bocchigliero, raccontano la storia di questo paese, il suo
sviluppo, la sua vita quotidiana, le calamità naturali, terremoti ed epidemie, le guerre politiche, il
banditismo di cui fu vittima.
Sempre nel 2009 il libro è stato presentato con una manifestazione molto partecipata sulla Piazza
principale di Bocchigliero, con la partecipazione del giornalista Carlo Barrese, del Sindaco di
Campana Avv. Manfredi, del Sindaco di Rossano Prof. Filareto e del sindaco di Bocchigliero.
Come negli anni precedenti, anche nei successivi

Eugenio Santoro è spesso venuto a

Bocchigliero, a testimonianza del forte legame che lo unisce a questa terra”.
Interviene il Consigliere dott. Pugliesi e ricorda come il dott. Santoro, oltre ad essersi distinto in
campo medico, sia anche un esperto conoscitore della storia del Sud Italia, storia che raccontata

molto bene nel suo libro Profondo Sud, presentato a Bocchigliero qualche anno addietro. Si augura
che lo sguardo del dott. Santoro non si allontani mai dalle nostre terre e lo invita a mantenere, negli
anni a venire, sempre forte il legame con Bocchigliero.
Il Sindaco invita a relazionare il dott. Carlo Barrese il quale illustra la figura e l’opera professionale
del dott. Eugenio Santoro. Questi è stato il primo ad avere effettuato un trapianto di fegato su un
soggetto sieropositivo; è stato primario dei più grandi ospedali di Roma e professore universitario
presso le più importanti università della Capitale. Oltre ad essere autore di numerose pubblicazioni
a carattere scientifico, ha anche pubblicato saggi ed articoli di storia.
Prende la parola Il prof. Eugenio Santoro e ringrazia l’amministrazione di Bocchigliero per
l’onorificenza ricevuta. Sottolinea che pur essendo nato e vissuto a Roma, le sue origini sono
Calabresi e l’attaccamento a questa terra è sempre molto forte. Ricorda, da ragazzo, i periodi
trascorsi a Campana e le difficoltà che vi erano per raggiungere Bocchigliero, paese di origine della
famiglia, piccolo borgo molto curato e ben conservato. La Chiesa di Bocchigliero, costruita con
l’autotassazione dei credenti, è una delle poche Chiese che conserva gli archivi parrocchiali da
molti secoli (dal 1550 circa)
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI
- l’art. 2 del Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria del comune di
Bocchigliero che alla lett. e) prevede che la cittadinanza onoraria sia conferita a soggetti non iscritti
nell’anagrafe del comune per opere concrete nel campo della scienza;
- l’art. 3 che statuisce che la cittadinanza è deliberata dal consiglio comunale e conferita dal sindaco
con cerimonia ufficiale e che la proposta di onorificenza può essere avanzata da chiunque ne abbia
interesse ed indicare la motivazione della richiesta, in modo che la giunta possa valutarne la
rispondenza ai criteri fissati dal regolamento ed esprimere un parere motivato da inoltrare al
consiglio comunale per l’approvazione definitiva;
- l’art. 5 che prevede che l’onorificenza per la cittadinanza consiste, tra l’altro, in una pergamena
con l’attestazione del sindaco che, in esecuzione della volontà del consiglio comunale, conferisce la
cittadinanza onoraria;
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 34 del 3 agosto 2016;
VISTO il curriculum vitae del prof. Dott. Eugenio Santoro;
VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 d. Lgs 267/2000;
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di
Bocchigliero;



Ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA

DI CONFERIRE la cittadinanza onoraria al prof. dott. Eugenio SANTORO
DI CONSEGNARE la pergamena attestante la cittadinanza onoraria;

OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL PROF.
DOTT. EUGENIO SANTORO
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, Decreto Legislativo N.
267/2000)
PER LA REGOLARITÀ TECNICA:
Si esprime parere FAVOREVOLE
Bocchigliero, 9 agosto 2016
Il Responsabile del Servizio
f.to Francesco Cosimo Cardone
PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:
Si esprime parere FAVOREVOLE
Bocchigliero, 9 agosto 2016
Il Responsabile del Servizio
f.to Giuseppe Giovanni Santoro

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Barbara Greco

IL SINDACO
f.to Giuseppe Giovanni Santoro

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Francesco Cosimo Cardone

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Barbara Greco

La Presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line (art.32 legge N.69/2009) il giorno 24 agosto 2016
per 15 gg. consecutivi.
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Barbara Greco

