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MOZIONE  

APPROVATA ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 18 MAGGIO  2021 

 

 

 

OGGETTO: MOZIONE N. 27/2021–Targa in memoria della Prof.ssa Cavanna. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Appreso dalle recenti notizie della stampa cittadina della scomparsa, pochi mesi fa, della 

Prof.ssa Marisa Cavanna, un’insegnante genovese, che ha vissuto la sua vita sempre con 

riservatezza e grande riserbo, molto religiosa non si era mai sposata; ha dedicato 

tutta la sua vita all'insegnamento e all'amore per i suoi studenti, ragione di gioia di una 

vita, ai quali ha dedicato, nel suo necrologio, scritto di proprio pugno, un ricordo 

commosso e pieno di affetto; 

 

Preso atto che, grazie ai suoi insegnamenti, alla sua dedizione ed alla sua guida, tantissimi 

giovani hanno ricevuto un'educazione scolastica di eccellenza, fatta di grandi valori 

fondamentali utili nella vita quotidiana, che associata al grande amore con il quale è 

stata impartita, ha sicuramente aiutato tutti gli studenti che hanno conosciuto la 

Prof .ssa Cavanna e l'hanno avuta come insegnante ad affrontare le difficoltà e gli 

ostacoli della vita con maggior forza e consapevolezza; 

 

Tenuto conto che questa persona, schiva e generosa, ha lasciato, in beneficenza una parte 

della sua eredità, consistente in 25 milioni di euro suddivisi tra moltissime fra 

Istituzioni, Associazioni e Onlus, tra le quali gli Ospedali Gaslini e Galliera, chiedendo, 

come suo ultimo volere, che questi lasciti vengano utilizzati per la ricerca e l'acquisto di 

apparecchiature "necessarie per le più opportune cure degli ammalati"; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

A farsi promotore di un'iniziativa volta al posizionamento, presso la sua abitazione o altro 

luogo si pensi possa essere di maggiore rilevanza, di una targa a memoria della Prof.ssa 

Cavanna Marisa, figura eccelsa ed esempio di generosità, grazie alla quale Enti e Ospedali 

genovesi potranno portare conforto, assistenza ed aiuto alle persone più deboli e ai 

malati. 
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Proponenti: Campanella, Costa, De Benedictis, Gambino, Vacalebre, (Fratelli D’ Italia). 

 

 

Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Amorfini, 

Ariotti, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, Ceraudo,  

Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, Immordino, Lauro, 

Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, 

Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 37. 

 

Esito votazione: approvata all’unanimità con 37 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini, 

Ariotti, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, Ceraudo,  

Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, Immordino, Lauro, 

Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, 

Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa. 


