
 
 

 

Verbale direttivo 3/2021 

Riunione Direttivo Comitato 11/02/2021 

 

Il giorno 11 febbraio 2021 alle ore 18,00 si è riunito il Direttivo del Comitato su 

piattaforma meet. Sono presenti Valter Cardi (presidente), Andrea Marchi 

(vicepresidente) e i consiglieri Gian Luca Luccarini, Massimo Veronesi, Maria Iubini, 

Alessandro Borghi, il segretario Bruno Bertusi e il verbalizzante Federico Chiaricati. 

Il presidente Valter Cardi apre l’ordine del giorno della riunione dando la parola al 

vicepresidente Andrea Marchi che relaziona riguardo il rinnovo della convenzione con 

l’Unibo indicando che ci sarà un risparmio di circa 12mila euro perché sarà rinnovato 

unicamente un assegno. Messo ai voti, il Comitato approva la convenzione. Andrea 

Marchi ricorda anche che il Comitato, una volta consegnati i documenti, avrà la possibilità 

di ospitare tirocinanti dell’Unibo per tirocini curricolari (150 ore). Ricorda Marchi che è 

anche necessario dotarsi di Pec, e Cardi informa che si è già mosso in tale senso. Marchi 

poi cede la parola a Federico Chiaricati che relaziona su un nuovo progetto di ricerca 

relativo all’impatto socioeconomico della guerra sui territori dei tre Comuni utilizzando 

fonti innovative e inedite. Messo ai voti, il Comitato approva. Marchi relaziona poi su 

una nuova pista di ricerca relativamente alla storia della nascita della brigata Stella Rossa. 

I consiglieri del Comitato concordano nell’iniziare a condurre brevi ma significative 

interviste agli ultimi testimoni su questo argomento, dato che la documentazione è scarsa 

e frammentata. Si dovrà poi iniziare un’esplorazione tra i fondi archivistici dell’Istituto 

Parri di Bologna, dell’Anpi provinciale di Bologna ed eventualmente dell’Istituto 

Gramsci. Sempre Marchi informa che Morabito da Stazzema ha telefonato per dire che 

finanzieranno il film di Zorba, anche se non ha indicato la cifra esatta. Il Comitato riceverà 

una cifra da Stazzema che sarà utilizzata per coprire le spese di realizzazione del film. La 

discussione si sposta poi sulla Giornata del Ricordo, avendo il Comitato realizzato un 



incontro online con nove classi di Vado e Monzuno. Preso atto della positività 

dell’esperienza e della necessità di fare chiarezza su un periodo storico molto complesso, 

il consigliere Borghi propone che nel 2022 Marzabotto sia protagonista di un evento di 

altissimo livello storico, di rilievo nazionale. Il consigliere Luccarini propone anche di 

fare qualcosa per il Giorno della Memoria e approva l’idea di Borghi. Marchi ricorda 

comunque di tenere staccate le due ricorrenze, perché concettualmente sbagliato unire 

Giorno della Memoria e del Ricordo, anche se vicine da un punto di vista temporale. Si 

conclude questo discorso e si ricorda che la riunione successiva sarà l’11 marzo. Alle ore 

19,30 Valter Cardi dichiara conclusa la riunione. 

 

   Il segretario verbalizzante 

Federico Chiaricati 


