VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n.ro 15
OGGETTO: Autorizzazione al Presidente alla trasferta in Crimea.

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
VISTO che il Presidente ha ricevuto dall’Ambasciata Russa a Roma un invito per recarsi in
Crimea, nella città di Sinferopoli, per partecipare nelle giornate dal 22 al 25 novembre alla
cerimonia commemorativa della strage commessa dai nazifascisti;
CONSIDERATO che a tale manifestazione sono stati invitati i sindaci del Comune di
Marzabotto, del Comune di Sant’Anna e del Comune di Verona;
RITENUTO che si debba accogliere l’invito suddetto ed autorizzare di conseguenza il
Presidente a recarsi a in delegazione per rappresentare il Comitato Onoranze ai Caduti di
Marzabotto presso ial città di Sinferopoli;
DATO ATTO che la permanenza a Sinferopoli sarà a totale carico degli organizzatori della
manifestazione, per cui le spese che il Comitato Onoranze dovrà sostenere sono unicamente quelle
relative al costo del Biglietto aereo;
CONSIDERATO che rientra pienamente negli scopi contenuti nello Statuto del Comitato
Onoranze partecipare a convegni e cerimonie commemorative internazionali;
Dopo esame e discussione
Con votazione unanime espressa per alzata di mano:
DELIBERA
1. AUTORIZZARE il Presidente a recarsi in trasferta in Crimea nella città di Sinferopoli per
rappresentare il Comitato Onoranze alla cerimonia commemorativa dell’Eccidio del
novembre;
2. AUTORIZZARE la spesa del biglietto aereo da e per la Crimea che sarà rimborsato al
Presidente al termine della missione.
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Atto redatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Valter Cardi

F.to Bruno Bertusi

