
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

Verbale n.ro 2 
 
 
OGGETTO: Attività svolte ed impegni di spesa  per attività da svolgere anno 2018. 
 
 
 
 L’anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di Luglio, alle ore nove e minuti zero presso 
la sede del Comitato Onoranze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo per 
discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno. 
 
 All’appello risultano: 
 

Cognome e nome Carica Presente 
CARDI VALTER Presidente SI 
CUPPI  VALENTINA Vice Presidente A.G. 
FORNASINI CATERINA Vice Presidente NO 
ALBERTAZZI ALESSANDRO Membro Direttivo Deceduto 
BORGHI ALESSANDRO Membro Direttivo SI 
CALZOLARI PIETRO Membro Direttivo SI 
CUCCHI LORENZO Membro Direttivo NO 
FONTANA FRANCO Membro Direttivo SI 
IUBINI MARIA Membro Direttivo SI 
LUCCARINI GIAN LUCA Membro Direttivo SI 
MARCHI ANDREA Membro Direttivo SI 
MARCHI MARCO Membro Direttivo NO 
RUBINI ROBERTO Membro Direttivo NO 
MORINI LUCA Membro Direttivo SI 
NEGRINI FAUSTO Membro Direttivo NO 

 
 
 Non è presente alcun membro del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
 Essendo legale il  numero degli intervenuti il Presidente Valter Cardi, dichiara aperta la 
seduta . 

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



 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 SENTITA la relazione del Presidente che in merito alla convocazione del presente consiglio 
direttivo comunica quanto segue: 

VISTO CHE il giorno 21 Gennaio 2018  é stato approvato il Nuovo Statuto e che le richieste 
dei nominativi ai vari enti che compongono l’assemblea per potere procedere alla nomina dei nuovi 
organi. siano state inviate il 21 Gennaio 2018, ad oggi l’Istituto Storico F.Parri  non ha ancora 
provveduto a nominare i propri rappresentanti, non ostante i ripetuti solleciti sia verbali che scritti, 
provocando così una situazione di “Stallo”; 

 Fino ad oggi abbiamo continuato ad operare organizzando le varie attività che risultano 
peraltro autorizzate di fatto trovandosi finanziate nei vari capitoli del Bilancio di previsione per 
l’anno 2018. 

Al momento la situazione per quello che riguarda le entrate è la seguente; 
1. La Regione Emilia Romagna ha versato il contributo annuo di €. 50.000,00; 
2. I Comuni di Marzabotto e di Grizzana Morandi hanno versato il contributo annuo di 

€. 3.600,00  mentre invece il contributo del Comune di Monzuno pur non essendo 
ancora pervenuto è in arrivo; 

3. Per quello che riguarda i contributi della Città Metropolitana e del Comune di 
Bologna risulta che gli stessi per motivi di bilancio non verseranno alcun contributo. 

 
Le attività sinora svolte sono le seguenti: 

1. Celebrazioni 25 aprile con un costo interamente liquidato pari ad €.14.527,52; 
2. Camminata del Postino con un costo interamente liquidato pari ad €.8.826,58; 
3. Commemorazione eccidio del Fazzolo con un costo pari ad €.722,31. 

 
Per quello che riguarda la stampa del quaderno n.ro 5 “Luigi Arbizzani – Monte Sole e la 

Brigata Stella Rossa” occorre rilevare che con delibera n.ro 7 del 29 aprile 2017 il Direttivo aveva 
già impegnata una somma approssimativa pari ad €. 3.764,80, ma con il proseguire della 
predisposizione della bozza i costi sono lievitati notevolmente fino ad arrivare ad una previsione di 
costo attuale di circa 8.000,00 euro. 

 
Per quello invece che riguarda le attività da svolgere si ritiene che al momento siano le 

seguenti: 
1. Ristampa del quaderno n.ro 3 “Uno sguardo a Monte Sole” con una spesa di 

€.2.438,80 
2. Apposizione lapide in memoria dei Caduti di Colulla di Sotto, Colulla di Sopra e di 

Abelle per la quale non si è ancora in possesso del relativo progetto e del costo; 
3. Ristampa del libro di Renato Giorgi “Marzabotto Parla”. Si è richiesto un 

preventivo alla ditta Franco Cosimo Panini e ad oggi siamo in attesa di riceverlo; 
4. Il Giorno 22 Luglio 2018 si è provveduto ad accogliere il Ministro della Difesa 

della Repubblica Sudafricana in visita al Sacrario di Marzabotto e per presenziare 
poi alla Commemorazione del 74° anniversario del Sacrificio dei soldati sudafricani 
con inaugurazione del monumento in località Stanco di Grizzana. In occasione 
della visita al Sacrario Il Presidente Valter Cardi assieme al Ministro sudafricano 
hanno deposto una corona; 



5. In agosto 2018 e più precisamente dal giorno 13 sarà presente a Marzabotto una 
delegazione della Russia che intende girare un documentario sui fatti accaduti a 
Monte Sole nell’autunno dl 1944. I componenti della delegazione saranno nostro 
ospiti con una spesa di circa trecento euro. 

6. In occasione della Camminata della pace 2018 da Monte Sole a Sant’Anna di 
Stazzema, una delegazione di Marzabotto si recherà a Sant’Anna con un pulmino 
messo a disposizione del Comitato Onoranze per una spesa di €. 390,00; 

7. Nell’autunno dell’anno 2018 sarà organizzata la consueta cerimonia 
commemorativa dell’Eccidio di Monte Sole. 
 

 Abbiamo inoltre ricevuto le seguenti richieste; 
1. L’ANPI di Monzuno chiede un contributo per la camminata della Pace 2018  Monte Sole 

Sant’Anna di Stazzema; 
2. La Pubblica assistenza di Monzuno richiede un contributo per la camminata del Parco 

Storico effettuata il 1° Luglio 2018; 
3.  L’anpi di Massa Marittima richiede di apporre una lapide ingresso del Sacrario in ricordo 

della strage della Niccioletta; 
 

Dopo esame e discussione, con votazione unanime espressa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

1. Approvare le spese sin qui sostenute per le celebrazioni del 25 Aprile, per la Camminata del 
Postino e per la commemorazione della Strage del Fazzolo; 

2. Impegnare le spese necessarie alla realizzazione di quanto in premessa indicato dal 
Presidente tenendo conto del fatto che, essendo il Bilancio di Previsione ordinatorio, già le 
spese trovano copertura nei vari capitoli dando mandato al Presidente affinchè faccia 
pervenire i preventivi ad oggi mancanti; 

3.  Per quanto riguarda le richiese dell’ANPI di Monzuno, della Pubblica assistenza di 
Monzuno e L’anpi di Massa Marittima delibera di incaricare il Segretario di comunicare sia 
all’ANPI di Monzuno che alla associazione Pubblica Assistenza di Vado che non è possibile 
per l’anno corrente corrispondere un contributo che non è stato preceduto da una richiesta e 
quindi da un accoglimento da parte del Consiglio Direttivo. Il Segretario dovrà poi 
comunicare agli stessi le modalità da seguire per il futuro per richiedere contributi. 
Per quello che riguarda la richiesta dell’ANPI di Massa Marittima si risponda che il tutto 
viene demandato al Consiglio Direttivo di nuova nomina. 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atto redatto e sottoscritto 
 
 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
 
 
               F.to Cardi Valter                                          F.to Bertusi Bruno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


