VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n.ro 12
OGGETTO: 74° Anniversario degli eccidi – Comunicazioni del Presidente.

L’anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di Ottobre, alle ore diciannove 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
A.G.

CUPPI VALENTINA

SI

IUBINI MARIA

SI

LUCCARINI GIANLUCA

SI

MARCHI ANDREA

SI

MINGARELLI DARIO

SI

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.
Non é’ presente il Sindaco Revisore dr. Mattei Cesare.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente sull’andamento della Commemorazione di Domenica 30 Settembre 2018
presenta la seguente relazione:
La organizzazione di quest’anno è stata perfetta infatti, non vi sono stati incidenti, ritardi o
sbavature nella cerimonia anche se il lavoro organizzativo è stato molto impegnativo ma
gratificante specialmente con la collaborazione dei membri del cerimoniale del Ministero degli
Esteri, venuti a Marzabotto appositamente per coordinare quanto necessario.
Come è ovvio i costi sono lievitati ma ce lo aspettavamo.
L’incontro fra il Ministro degli Esteri Italiano on. Enzo Moavero Milanesi, il Ministro degli
Esteri Tedesco on. Heiko Maas ed i familiari, avvenuto presso la casa della Cultura è stato
particolarmente significativo ed importante tanto che era evidente la commozione del Ministro
Tedesco nel colloquiare con i familiari.
Il Presidente intende ringraziare I dipendenti del Comune di Marzabotto ed i volontari che
hanno operato al fine della migliore riuscita della manifestazione.
Interviene Dario Mingarelli esprimendo anche lui, compiacimento per l’ottima
organizzazione e per il messaggio che è passato con la presenza dei due Ministri degli Esteri e
l’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi.
Auspica che il Comitato continui ad operare per diffondere la pedagogia della pace in
collaborazione con l’ente di gestione dei parchi e la biodiversità- Emilia Orientale, la fondazione
Scuola di Pace anche per tentare una riconciliazione frale parti.
Dopo ampia discussione, con votazione unanime espressa per alzata di mano:
DELIBERA
1. APPROVARE la relazione del Presidente.
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Atto redatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Valter Cardi

F.to Bruno Bertusi

