
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA 

 
Verbale n.ro  6 
 
 
OGGETTO: Nomina del Consiglio Direttivo. 
 
 
 L’anno duemiladiciotto, addì otto del mese di Settembre, alle ore 10,00 in seconda 
convocazione, non essendo presente il numero legale alle ore 9,00, presso la Sala Consiliare del 
Municipio di Marzabotto, previa l’osservanza delle formalità prescritte dall’articolo 5 dello Statuto 
del Comitato Onoranze, vennero oggi convocati a seduta i componenti dell’Assemblea: 
 
 All’appello risultano presenti i signori: 
 

Cognome e nome Presente Cognome e nome Presente 
BARABINO PAOLO A.G. LUCCARINI GIANLUCA SI 
BORGHI ALESSANDRO SI MARCHI ANDREA SI 
CALZOLARI PIETRO SI MINGARELLI DARIO SI 
CAPPELLANO ANNA RITA NO MORINI LUCA NO 
CARDI VALTER SI MURACA DOMENICO SI 
CATTABRIGA CORRADO SI MURATORI STEFANO SI 
COCCHI ANNA NO NEROZZI ANDREA SI 
CUPPI VALENTINA SI PRETI ALBERTO SI 
EVANGELISTI MARTA SI SANTI CASALI RAFFAELLA SI 
FORNASINI CATERINA NO SIBANI GIANLUCA SI 
GHIDINI ACHILLE NO VENTURELLI DAVIDE SI 
IUBINI MARIA SI VERONESI MASSIMO SI 
Totale presenti 18 Totale assenti 6 
 

 
 Assume la presidenza ai sensi dell’art. 9, primo comma, il neo eletto Cardi Valter, il quale, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l’Assemblea a 
prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 
 

Assiste il segretario del Comitato Onoranze signor Bruno Bertusi che provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
 
 



 
 
 
 

L’A S S E M B L E A 
 

 VISTA la deliberazione dell’Assemblea n.ro 2 del 20 Gennaio 2018  “Approvazione Nuovo 
Statuto”; 
 

CONSIDERATO che i membri dell’Assemblea sono stati convocati con avviso spedito il 
giorno 3 Agosto 2018 e quindi con largo anticipo rispetto agli  otto giorni prima della data fissata 
per la riunione a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, come previsto dall’articolo 
5, Ultimo comma; 

 
CONSIDERATO inoltre che in data 10 Agosto 2018, a seguito di comunicazioni di alcuni 

membri circa la impossibilità ad essere presenti nel giorno 1 Settembre 2018, si è provveduto ad un 
ulteriore invio di raccomandate con la segnalazione di rinvio della seduta di insediamento al giorno 
8 Settembre 2018, alla stessa ora e nello stesso posto;  
 
 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea n.ro 4 dell’8 Settembre 2018 avente per oggetto 
“Insediamento Assemblea previa verifica della legittimità della propria costituzione” con la quale la 
stessa si è validamente costituita; 

 
VISTO l’articolo 6, lettera b) dello Statuto, che prevede che nella seduta di insediamento 

l’Assemblea provveda  alla nomina del Consiglio Direttivo; 
 
VISTO l’articolo 7, primo comma dello Statuto che prevede che il Consiglio Direttivo, 

composto da sette membri è nominato dall’Assemblea su proposta del Presidente, tendendo a 
garantire la parità di genere; 

 
SENTITA l’intervento del Presidente il quale intende ringraziare l’Assemblea per avergli 

rinnovata la fiducia, che interpreta come un riconoscimento per l’impegno profuso nella passata 
gestione per garantire la funzionalità del Comitato stesso nonché il perseguimento delle finalità 
previste all’articolo 1 dello Statuto, propone che il Consiglio Direttivo sia composto dai signori: 
 

1. BORGHI ALESSANDRO in rappresentanza dell’ANPI 
2. CUPPI VALENTINA Vice Sindaco del Comune di Marzabotto 
3. IUBINI MARIA Familiare di caduti 
4. LUCCARINI GIAN LUCA Presidente dell’Associazione Familiari dei Caduti 
5. MARCHI ANDREA Espressione del Comune di Monzuno 
6. MINGARELLI DARIO Rappresentante della Regione Emilia Romagna 
7. VERONESI MASSIMO Familiare di caduti e figlio di Partigiano della Stella Rossa  

 
assicurando nel contempo che con la nomina dei suddetti si tende a rispettare il principio della 
parità di genere; 
 
 SENTITI gli interventi dei signori suddetti i quali ringraziando per la fiducia loro accordata 
dal Presidente, assicurano la propria disponibilità a fare parte del Consiglio Direttivo, 
 



 SENTITO l’intervento dell’avv. Evangelisti Marta che comunica la propria astensione in 
quanto ritiene che la Città Metropolitana di Bologna dovrebbe essere rappresentata con un proprio 
membro all’interno del Direttivo; 
 
 SENTITO l’intervento di Raffaella Santi Casali che pur condividendo quanto espresso dalla 
collega Marta Evangelisti, prende atto del fatto che il Presidente nel formulare la proposta dei 
nominativi non ha inteso certamente prevedere esclusioni di sorta, annuncia la propria astensione; 
 
 SENTITI gli interventi dei signori Cattabriga Corrado, Mingarelli Dario e Muraca 
Domenico che comunicano anch’essi la astensione al voto, in quanto essendo neo nominati non 
conoscono le persone indicate dal Presidente;  
 
 SENTITA la risposta del Presidente, tenendo conto del fatto che lo Statuto prevede che il 
Consiglio sia costituito da sette membri, il quale assicura che nella scelta dei nominativi da inserire 
nel Consiglio Direttivo ha inteso assicurare l’operatività futura del Direttivo stesso ma non ha inteso 
in alcun modo escludere membri dell’Assemblea;     
 
 Con tredici voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e l’astensione dei 
signori Cattabriga Corrado, Mingarelli Dario, Muraca Domenico Evangelisti Marta e Santi Casali 
Raffaella; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. APPROVARE la proposta del Presidente e di nominare il Consiglio Direttivo come 
segue: 
 

8. BORGHI ALESSANDRO, nato a Bologna il 15 Febbraio 1970; 
9. CUPPI VALENTINA, nata a Bologna il 19 Agosto 1983; 
10. IUBINI MARIA, nata a Marzabotto il 14 Ottobre 1947; 
11. LUCCARINI GIAN LUCA, nato a Bologna il 25 Aprile 1959; 
12. MARCHI ANDREA, nato a Monzuno il 3 Agosto 1956; 
13. MINGARELLI DARIO, nato a Grizzana Morandi il 16 Marzo 1948; 
14. VERONESI MASSIMO, nato a Marzabotto il 14 Aprile 1958.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

F.to Valter Cardi 
 
 

IL SEGRETARIO 
 
 

F.to Bruno Bertusi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


