VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n.ro 5
OGGETTO: Ristampa del quaderno n.ro 3 “Uno sguardo da Monte Sole”

L’anno duemiladiciotto, addì ventidue del mese di Settembre, alle ore nove e minuti trenta
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
BORGHI ALESSANDRO

Presente
SI

CUPPI VALENTINA

SI

IUBINI MARIA

SI

LUCCARINI GIANLUCA

SI

MARCHI ANDREA

SI

MINGARELLI DARIO

NO

VERONESI MASSIMO

SI

.
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.
E’ presente il Sindaco Revisore dr. Mattei Cesare

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
CONSIDERATO che il Comitato Onoranze ha da tempo provveduto alla stampa della
collana “I quaderni del Comitato delle Onoranze ai Caduti di Marzabotto” da distribuire
gratuitamente ai visitatori per fornire uno strumento snello e di facile consultazione per
l’approfondimento dei fatti inerenti agli eccidi di Monte Sole dell’autunno 1944;
CONSIDERATO che le copie del quaderno n.ro 3 “Uno sguardo da Monte Sole” sono ormai
terminate, e che quindi pare opportuno provvedere alla sua ristampa affidando tale compito alla
ditta DIGIGRAF che ha provveduto alla stampa di tutti i quaderni e pertanto è in possesso dei files
degli stessi;.
CONSIDERATO inoltre che si ritiene di aggiornare tale quaderno inserendo in coda allo
stesso copia della sentenza del Tribunale Militare di La Spezia che ha condannato gli autori della
strage di Monte Sole;
VISTO il preventivo di spesa per la stampa di nr.o 500 copie del quaderno suddetto per
l’importo di €. 2.438,80 comprensivo di IVA al 4%;
Dopo esame e discussione, con votazione unanime espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1. APPROVARE il preventivo di spesa di €. 2.438,80, comprensivo di IVA al 4% presentato
dalla ditta DIGIGRAF;
2. AFFIDARE alla ditta DIGIGRAF s.r.l. con sede in Casalecchio di Reno, Via Cimarosa 49
l’incarico di provvedere alla ristampa del quaderno n.ro 3 “Uno sguardo da Monte Sole”
integrato con la copia della sentenza del Tribunale Militare di La Spezia.

Atto redatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Valter Cardi

F.to Bruno Bertusi

