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RELAZIONE  DEL PRESIDENTE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 

 
Egregi colleghi, 
            il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 che vi è stato appena presentato ed illustrato è 
stato predisposto tenendo conto delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio stesso ed al fine di ottemperare 
a quanto prescritto e stabilito dal nostro Statuto. 
 
 Come si può ben vedere non vi sono molte differenze rispetto al Bilancio dell'anno 2015 ma d'altra parte 
essendo rimaste inalterate le entrate derivanti da contributi della Regione, dai Comuni di Monzuno, Marzabotto, 
Grizzana Morandi e  Bologna non è possibile mettere in atto altre iniziative, inoltre va sottolineato il fatto che per 
l’esercizio 2015 la Città Metropolitana di Bologna pur essendo subentrata alla Provincia di Bologna non ha versato 
alcun contributo riservandosi di riesaminare per il 2016 la propria posizione e quindi si è ritenuto di inserire tale 
contributo fra le entrate previste. 
 
 Al fine di continuare a realizzare le varie iniziative che da sempre ci hanno caratterizzato sono stati stanziati tra 
le altre spese € 20.000,00 per le Celebrazioni del 25 aprile; complessivamente € 8.700,00 per la organizzazione della 
Camminata del Postino e della Camminata di Vado che vede ogni anno circa 2.000 partecipanti, € 40.000,00 per la 
Commemorazione del 72° anniversario degli eccidi. 
 
 Nel quadro delle iniziative ritengo sia da mantenere e di mettere in calendario l’organizzazione della cerimonia 
celebrativa della strage del Fazzolo avvenuta il 23 luglio 1944 ed il memoriale per Amedeo Nerozzi da effettuarsi nella 
prima domenica di  Settembre. 
 
 Sono stati inoltre stanziati €. 8.000,00 da destinarsi alla stampa del libro “La strage di Marzabotto – Anatomia 
di un processo” dell’avv. Speranzoni,  nonché al restauro del “Faro” di Marzabotto che è il primo monumento alla 
memoria della strage eretto dagli amministratori locali.   
 
 A seguito di incontri con il Procuratore Generale del Tribunale Militare di Roma si è ottenuto l’autorizzazione 
ad acquisire in copia gli atti del processo a Reder nonché tutti gli atti successivi fino ad arrivare alla concessione della 
grazia del Governo Craxi. 
 Tutti gli atti si trovano parte presso la Procura del Tribunale Militare di Roma e parte presso la Procura del 
Tribunale Militare di Verona. 
 L’onere della copiatura degli atti sarà a totale nostro carico per cui sarà necessario inviare nostri incaricati 
esperti in materia  presso le suddette Procure al fine di scannerizzare e informatizzare i dati. 
 Il costo della operazione che sarà sicuramente consistente ma che al momento non è possibile quantificare sarà 
coperto in parte con i residui ed in parte destinando l’avanzo di amministrazione 2015 a tale scopo. 
      
 Sono stati effettuati incontri con il Comune di Marzabotto, il Parco storico di Monte Sole, la Fondazione della 
Scuola di Pace di Monte Sole, l’Associazione dei familiari delle vittime dell’eccidio ed i rappresentanti delle 
organizzazioni giovanili presenti sul territorio al fine di cooperare per la miglior riuscita delle iniziative ed al fine di 
ottimizzare gli intereventi economici, che dovranno essere forzatamente contenuti. 
 
 Per ciò che concerne la Camminata del Postino, che si svolgerà domenica 19 Giugno 2016, riteniamo di 
continuare anche nel 2016 la nostra collaborazione con il gruppo “2 Agosto” di Bologna, il Parco Storico di Monte Sole 
ed i giovani di Marzabotto che ci hanno permesso di riprendere tale importante iniziativa. 
  
 Altri stanziamenti sono stati previsti al fine di organizzare o partecipare a conferenze e convegni sui problemi 
legati alla Pace ed alla pacifica convivenza nel mondo fra popoli diversi, per non rinunciare mai alla nostra prerogativa 
che è sempre stata quella di denunciare e cercare di contrastare ogni forma di eversione ed ogni forma di violenza quale 
mezzo per la risoluzione di conflitti. 



 
 
 
 
 Occorrerà dare il maggiore appoggio possibile all'Ente Parco ed alla Fondazione della Scuola di Pace, per 
mettere a disposizione delle tante delegazioni, specialmente di scolari e studenti, persone, membri del Comitato e/o 
volontari al fine di fornire una assistenza ed una presenza testimoniale che vada oltre al mero accoglimento in 
Municipio. 
 Va segnalato che la convenzione tra la Regione Emilia Romagna ed il Comitato Onoranze che assicurava un 
contributo di €. 40.000,00 annui con scadenza al 31 Dicembre 2015 dovrà essere rinnovata per l’anno 2016. 
 
 E’ opportuno continuare gli incontri con i gruppi giovanili, l’ANPI di Marzabotto i rappresentanti di memoria 
attiva, il Sindaco ed un rappresentante dell’Ente Parco per stilare il calendario delle iniziative tenendo presente che è il 
Consiglio Direttivo del Comitato l’organo deputato ad assumere gli impegni ed a decidere le iniziative da mettere in 
campo e ciò in assoluta autonomia. 
   

Il Presidente rammenta che nella seduta del 14 luglio 2015 l’Assemblea della Regione ha approvato le seguenti 
modificazioni alla L.R. 47/1982: 
=  Agli articoli 2 e 3 “La Provincia di Bologna” verrà sostituita con “la Città Metropolitana di Bologna”; 
=  Il primo comma dell’articolo 4 viene integrato con “salvo il consentire il conferimento di incarichi retribuiti 

finalizzati esclusivamente alla gestione amministrativo/contabile del Comitato medesimo”  
=  Il secondo comma dell’articolo viene abolito 
 
 Esprime la propria soddisfazione per il fatto che la Regione ha finalmente accolto le diverse richieste di 
modifica della Legge Regionale ormai superata. 
 
 Occorrerà ora procedere ad approvare un nuovo Statuto che sia in linea con le modifiche apportate alla Legge 
Regionale nonché alle modifiche delle leggi vigenti e ciò in collaborazione con tutti gli enti rappresentati in modo di 
potere poi procedere al rinnovo delle cariche sociali. 
 
 Sono quindi a chiedervi di approvare il Bilancio di previsione per l'anno 2016, invitando tutti a continuare a 
dare il proprio contributo di idee al fine di aiutare il Consiglio direttivo nella sua attività per l’attuazione dei fini 
istituzionali. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to: Valter Cardi 
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COMITATO REGIONALE PER LE ONORANZE AI CADUTI DI MARZABOTTO  
      

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018 - PARTE ENTRATA    
      
      

Intervento Previsioni definitive anno in 
corso 

                 PREVISIONI DI COMPETENZA 

Capitolo N.ro            Descrizione  Variazioni in 
Aumento 

Variazioni in 
Diminuzione 

SOMME RISULTANTI 

 Risorse propie 22.876,22 0,00 0,00 22.876,22 

 ENTRATE  

1 Contributo Regione Emilia Romagna 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

2 Contributo Città Metropolitana 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 

3 Contributo Comune di Marzabotto 5.600,00 0,00 2.000,00 3.600,00 

4 Contributo Comune di Monzuno 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 

5 Contributo Comune di Grizzana 
Morandi 

3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 

6 Contributi vari 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 

8 Interessi c/c bancario 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Contributo Comune di Bologna 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 

10 Contributo Ministero Beni Cultirali 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 

      

      

 TOTALE 100.276,22 200.000,00 8.100,00 289.676,22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMITATO REGIONALE PER LE ONORANZE AI CADUTI DI MARZABOTTO   
       

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016- PARTE USCITA    
       

INTERVENTO Impegni ultimo 
esercizio chiuso 

Previsioni 
definitive anno 

in corso 

          PREVISIONI DI COMPETENZA 

Capitolo n.ro              
Codice 

meccanogr. 

DENOMINAZIONE   Variazioni in 
Aumento 

Variazioni in 
Diminuzione 

SOMME 
RISULTANTI   

                                                 TITOLO I°  - SPESE CORRENTI     

1                 
1010103 

Spese km amministratori 972,45 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 

2                     
1010302 

Cancelleria-stampati-postali 305,00 700,00 0,00 0,00 700,00 

3                         
1010303 

Spese per utenze: Telefono 456,00 600,00 0,00 0,00 600,00 

4                      
1060305 

Celebrazioni 25 Aprile 21.075,60 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 

5                    
1060305 

Camminata del Postino 7.988,85 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 

6                  
1060305 

Camminata di Vado 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 

7                 
1060305 

Commemorazione Eccidi 43.887,58 42.400,00 0,00 1.400,00 41.000,00 

8                 
1050203 

Pubblicazioni - ricerche - lapidi 7.923,17 20.013,77 0,00 10.513,77 9.500,00 

9                           
1010201 

Spese per organizzazione e 
segreteria 

5.230,83 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 

10                       
1010201 

Contributi previdenziali a carico 
Ente 

0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

11                     
1010811 

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 

12                         
1010303 

Spese per il servizio di Tesoreria 316,99 500,00 0,00 0,00 500,00 

13               
1010201 

Contributi vari   300,00 7.000,00 0,00 -1.000,00 8.000,00 

14                      
1010103 

Centro di documentazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15                      
1010407 

Imposte e Tasse   464,00 850,00 150,00 0,00 1.000,00 

16                          
1010303 

Spese per utenze: Pulizie sede 3.996,72 1.905,64  1.905,64 0,00 

       

 TOTALE TITOLO I° 93.617,19 118.369,41 150,00 12.819,41 107.400,00 

 TITOLO IV° - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI   

17                  
4000002 

Versamento Ritenute erariali 320,00 1.024,46 3.975,54 0,00 5.000,00 

18            
4000001 

Versamento contributi previdenziali 0,00 172,26 827,74 0,00 1.000,00 

 TOTALE TITOLO II° 320,00 1.196,72 4.803,28 0,00 6.000,00 

RIEPILOGO TITOLI 



TOTALE TITOLO I° 93.617,19 118.369,41 150,00 12.819,41 107.400,00 

TOTALE TITOLO IV° 320,00 1.196,72 4.803,28 0,00 6.000,00 

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 93.937,19 119.566,13 4.953,28 12.819,41 113.400,00 

 


