VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n.ro 4
OGGETTO: Viaggio di istruzione con ANED a Mauthausen.

L’anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di Gennaio, alle ore dieci 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
CUPPI VALENTINA

Presente
A.G.
A.G.

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 è presente il Sindaco Revisore dr. Mattei Cesare.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTA la comunicazione della A.N.E.D. circa la organizzazione di un incontro speciale
giovani che si terrà a Mauthausen il giorno 5 Maggio 2019;
CONSIDERATO che l’iniziativa è rivolta in speciale modo ai giovani affinché attraverso
questo viaggio di istruzione con A,N,E,D, “Vedere per conoscere e ricordare” vengano ancora una
volta affermati i valori della democrazia, della pace e della solidarietà che sono le fondamenta
dell’Unione Europea;
DATO ATTO che il viaggio si articolerà in tre giornate con il seguente programma:
1. Venerdì 3 Maggio partenza da Bologna per arrivare a Salisburgo e a Linz;
2. Sabato 4 maggio nella mattinata visita didattica al campo di Mauthausen; nel pomeriggio
visita al memoriale di Gusen e al memoriale del Castello di Hartheim; trasferimento al
termine delle visite in hotel ad Amstetten;
3. Domenica 5 Maggio Incontro internazionale nel Campo di Mauthausen con cerimonie
varie per poi partire per Bologna nel primo pomeriggio.
CONSIDERATO che nella scheda tecnica allegata alla erogazione da parte del Ministero dei
Beni Culturali di un contributo di duecentomila euro era prevista una posta per viaggi di istruzione
con uno stanziamento di €. 3.000,00;
CONSIDERATO inoltre che l’iniziativa posta in essere dall’A.N.E.D. rientra pienamente
nelle finalità contenuto nello Statuto del Comitato Onoranze, per cui si ritiene doveroso dare la
propria adesione stanziando tremila euro per facilitare la partecipazione dei giovani fino a 25 anni;
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano:
DELIBERA
1. ADERIRE al progetto speciale giovani in premessa narrativa indicata;
2. IMPEGNARE la somma di €. 3.000,00 da destinare al pagamento della quota relative alla
delegazione di Marzabotto.

Atto redatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Valter Cardi

F.to: Bruno Bertusi

