VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n.ro 14
OGGETTO: Comitato Tecnico/Scientifico.

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
SENTITA la relazione del Presidente che comunica che, a suo parere si rende utile nominare
un Comitato Tecnico/Scientifico che, quale organo prettamente consultivo, proponga al Consiglio
Direttivo nuovi progetti, iniziative ed interventi eventualmente da inserire nel Bilancio di Previsione
per l’anno 2019 , anche e soprattutto alla luce del fatto che come già per il 2018 il Ministero dei
Beni Culturali farà seguito alla erogazione di un contributo pari ad €. 500.000,00 per interventi sul
territorio.
Il Comitato, anche se non previsto dallo Statuto, potrà richiedere il rimborso per le spese
incontrate nell’esercizio delle proprie funzioni, mentre invece non è previsto alcun compenso.
Il Comitato dovrà inoltre curare particolarmente la ricerca storica sui tragici fatti avvenuti a
Monte Sole nell’Autunno dell’anno 1944.
Propone che il referente di tale Comitato sia il Consigliere Andrea Marchi, il quale dovrà
procedere alla ricerca di elementi per la composizione del Comitato stesso.
Interviene Marchi Andrea che, nell’accettare l’incarico proposto dal Presidente, se questo è
approvato dal presente Consiglio direttivo e propone comunque che questo organo sia composto da
cinque membri di cui due interni all’assemblea e tre esterni.
Dopo ampia discussione con votazione unanime espressa per alzata di mano:
DELIBERA
1. APPROVARE la proposta
Tecnico/Scientifico;

del

Presidente

per

la

costituzione

del

Comitato

2. APPROVARE la proposta di nominare quale referente/presidente del costituendo Comitato
al consigliere Marchi Andrea;
3. DARE INCARICO a Andrea Marchi per la presentazione ad una prossima riunione del
Comitato Direttivo della composizione del Comitato nonché per la stesura di un
regolamento che ne specifichi il funzionamento§§§§§§§§§§§

Atto redatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Valter Cardi

IL SEGRETARIO
F.to Bruno Bertusi

