
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

Verbale n.ro  13 
 
 
OGGETTO: Scheda Tecnica interventi finanziati con legge 205 del 27/12/2017 – art. 1 – 
Comma 333. 
 
 
 
 
 L’anno duemiladiciannove, addì Ventinove del mese di  Marzo, alle ore diciassette e  minuti 
zero presso il Municipio di Marzabotto, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo 
per discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno. 
 
 All’appello risultano: 
 
 

Cognome e nome Presente 
BORGHI ALESSANDRO SI 

CUPPI  VALENTINA SI 

IUBINI MARIA SI 

LUCCARINI GIANLUCA SI 

MARCHI ANDREA SI 

MINGARELLI  DARIO NO 

VERONESI MASSIMO A.G. 

 
 
 Essendo legale il  numero degli intervenuti, il Presidente Valter Cardi assume la presidenza 
ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma dello Statuto  e  dichiara valida la seduta . 
 

Assiste il segretario del Comitato Onoranze, signor Bruno Bertusi, che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 Il Sindaco Revisore dr. Mattei Cesare risulta assente. 
 
 
 



 
 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 VISTA la legge n.ro 205 del 27 Dicembre 2017, articolo 1, comma 333, con la quale viene 
stanziato un contributo di cinquecentomila euro per l’anno 2019, finalizzato alla valorizzazione dei 
luoghi storici ed alla conservazione della memoria; 
 

CONSDERATO che occorre provvedere ad inviare al Ministero dei Beni Culturali una 
scheda tecnica che evidenzi i progetti preliminari che si intendono realizzare con il suddetto 
contributo; 

 
DATO ATTO che, a seguito di richiesta di suggerimenti e/o proposte da inserire nella 

suddetta scheda tecnica, inviata a tutti i componenti dell’Assemblea, sono pervenute proposte da 
parte di Marchi Andrea per conto del Comitato Tecnico Scientifico, Veronesi Massimo, Muratori 
Stefano, Luccarini Gianluca, Iubini Maria e Borghi Alessandro; 

 
RITENUTO di avvalersi dei suggerimenti pervenuti anche solo in parte provvedendo quindi 

alla predisposizione della scheda tecnica allegata: 
  
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano: 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. APPROVARE la scheda tecnica da inviare al Ministero dei Beni Culturali che viene allegata 

alla presente deliberazione perché ne formi parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
OGGETTO: Anno 2018 - Legge 27 del dicembre 2017 - art. 1 Comma 333  

  
SCHEDA TECNICA DELLE SPESE SOSTENUTE O DA SOSTENERE   

IN RELAZIONE A LAVORI DA ESEGUIRE NEL 2019  
  

DESCRIZIONE  SPESE  
Acquisizione materiali documentari audiovisivi prodotti da Udo Gumpel – II° Stralcio  €         1.500,00  
Convegno mondiale delle Città Martiri da tenersi a Bologna  €        25.000,00  
Borsa di studio Erasmus per ricerca per la pace – triennale  €        15.000,00  
Progetto Vado porta del Parco - Collegamento Monte Sole Marzabotto Memoria di 
Pace 

 €        80.000,00  

Revisione e gestione aggiornamento del sito Web del Comitato Onoranze – Secondo 
stralcio 

 €         2.500,00  

Riversamento atti relativi ai crimini di guerra acquisiti tramite Procura Roma 
(archiviazione) Completamento 

 €         5.000,00  

Acquisizione e scannerizzazione documenti dal Tribunale Militare di Verona   €         7.000,00  
Rifacimento lapidi e manutenzione Cappella della memoria del Comune di Grizzana 
Morandi (Vedi relazione tecnica) 

 €        15.000,00  

Completamento Centro di interpretazione e documentazione di Monte Sole c/o Casa 
della Cultura e della Memoria di Marzabotto 

 €        20.000,00  

Incarico professionale per ricerca sulle stragi compiute dai nazifascisti in Europa  €        24.000,00  
Realizzazione laboratorio culturale in collaborazione con la Scuola di Pace di Monte 
Sole per giovani di diverse nazionalità 

 €        13.000,00  

Acquisto attrezzatura informatica per archivio storico  €         9.000,00  
Completamento ristrutturazione e collocamento in luogo più idoneo del monumento 
della Creda nel Comune di Girzzana M: - Secondo stralcio 

 €        47.000,00  

Ristampa mille copie del libro Silenzio su Monte Sole  €        11.500,00  
Riconoscimento di combattente per la Libertà in difesa Della Repubblica Spagnola  €        14.000,00  
Manutenzione straordinaria, ristrutturazione realizzazione di lapidi e cippi nei luoghi 
della strage Incarico professionale - Ristrutturazione Monumento in memoria dei caduti 
della "Botte" nel Comune di Grizzana M. 

 €        50.000,00  

Segnaletica dei luoghi della memoria in collaborazione con l'ente di gestione dei 
Parchi e della Biodiversità - Emilia Orientale che indichi distanze e tempi di 
percorrenza.  

 €         3.500,00  

Ristampa in lingua inglese del libro "Marzabotto Parla"  €         9.500,00  
Mostra permanente dei principali luoghi dell'eccidio  €         5.000,00  
Corso di formazione per guide volontarie per i visitatori in collaborazione con l'Ente 
Parco 

 €         2.500,00  

Riordino e messa in sicurezza delle carte dell'Archivio storico del Comitato   €        15.000,00  
Rapporti con l'Università di Bologna per progetti di studio e ricerche storiche 
internazionali dei crimini di guerra   

 €        38.000,00  

Ricerca e pubblicazione del volume i 100 racconti della linea Gotica  €         8.000,00  
Attività di promozione con i luoghi della memoria: Monte Sole - S,Anna di Stazzema - 
Fossoli - Istituto Alcide Cervi - Risiera di San Sabba. 

 €         5.000,00  

Potenziamento APP "Monte Sole"  €        12.000,00  
Inserimento di Monte Sole nei siti dell'Unesco - Patrimonio dell'Umanità .  €        12.000,00  
Viaggi della Memoria riservati ai giovani dei Comuni di Marzabotto, Monzuno e 
Grizzana Morandi.nei campi di concentramento e sterminio. 

 €        17.500,00  

Assunzione a tempo determinato di collaboratore storico  €        15.000,00  
Contributo alla realizzazione del Film/Documentario "Silenzio sul Monte Sole"  €         5.000,00  
Realizzazione di un Film/Documentario in memoria delle stragi: Monte Sole e 
Sant'Anna di Stazzema in collaborazione con l'Ente Parco. 

 €        12.500,00  

TOTALE  €      500.000,00  



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


