
 

 

Verbale Assemblea del Comitato Onoranze del 18 dicembre 2020 

 

Il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 18 in videoconferenza si è riunita l’Assemblea del 

Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto per discutere il seguente 

odg.. 

1. Sostituzione membri dell’assemblea dimissionari; 

2. Bilancio di Previsione per l’anno 2021. 

 

Presenti Valter Cardi (presidente), Andrea Marchi (vice presidente), i consiglieri Gian 

Luca Luccarini, Massimo Veronesi, Fabrizio Tosi, Luca Morini, Maria Iubini, Luigi 

Epifani, Virginia Laffi, Gianluca Sibani, Valentina Cuppi, Alessandro Borghi, Ermanno 

Pavesi, Domenico Muraca, Stefano Muratori, Lorenzo Mengoli, il revisore dei conti dott. 

Cesare Mattei, il segretario Bruno Bertusi e il collaboratore Federico Chiaricati che funge 

da verbalizzante. Hanno giustificata la loro assenza i consiglieri Alberto Preti e don Paolo 

Barabino. 

 

 

1- Il presidente Valter Cardi informa l’Assemblea che la Città Metropolitana di Bologna 

ha provveduto alla sostituzione delle due consigliere Raffaella Santi Casali e Marta 

Evangelisti; risultano nominati Fabrizio Tosi e Lorenzo Mengoli. Il Presidente mette ai 

voti la nomina dei due nuovi consiglieri che risultano eletti all’unanimità.  

2- Il Presidente presenta le linee essenziali del bilancio preventivo 2021, già approvato il 

7 dicembre all’unanimità dal Direttivo. Il Presidente ricorda che in data 15 dicembre c’è 

stata l’udienza conoscitiva per dare la possibilità ai consiglieri dell’Assemblea di chiedere 

informazioni e chiarimenti in merito e nessuno ha presentato alcuna richiesta. Il 

Presidente legge in breve le voci principali del bilancio di previsione, spiegando in 

particolare ai nuovi consiglieri la voce relativa al finanziamento del Ministero secondo 



quanto previsto dalla Legge sui Luoghi della Memoria che ha concesso nelle ultime tre 

annualità 1.200.000 euro a Monte Sole. Il consigliere Fabrizio Tosi chiede, come 

chiarimento, una breve sintesi degli investimenti previsti. Cardi risponde che sarebbe 

meglio vedersi di persona per spiegare nel dettaglio ogni singolo intervento previsto ed 

elenca i capitoli di spesa maggiori. Il segretario Bruno Bertusi comunica a Fabrizio Tosi 

che entro qualche giorno avrebbe spedito la relazione e la scheda in cui vengono spiegati 

in dettaglio i singoli interventi. Interviene poi il consigliere Domenico Muraca per 

chiedere se la Città Metropolitana ha materialmente contribuito a livello economico, 

ottenendo la rassicurazione di Cardi che il contributo sarebbe arrivato. Virginia Laffi 

chiede a cosa vengono destinati i fondi alla voce “Contributi vari” e Cardi spiega che si 

tratta di spese spesso impreviste. Il consigliere Muraca chiede anche perché non risultano 

spese relativamente al progetto di una camminata in occasione dell’inaugurazione del 

monumento a Colulla. Cardi indica che quelle spese sono all’interno della voce 

“Iniziative varie” come voce generica. Cardi ricorda anche che a causa della pandemia si 

sono dovute sostenere spese maggiori in particolare durante le Celebrazioni del 4 ottobre 

2020, ad esempio il palco coperto, la recinzione della Piazza e altre misure di sicurezza. 

Non essendoci altre domande il Presidente mette ai voti il bilancio di previsione e 

l’Assemblea approva all’unanimità.  

Il vicepresidente Andrea Marchi interviene chiedendo ai consiglieri dell’Assemblea una 

presenza più attiva nelle attività del Comitato, spiegando anche che uno degli obiettivi 

del 2021 è quello di fare in modo che il Comitato sia presente almeno una volta all’anno 

nei consigli dei tre Comuni aderenti e della Città Metropolitana in modo da mostrare agli 

eletti nelle istituzioni comunali e nella Città Metropolitana le attività svolte dal Comitato 

stesso. 

Esauritol’odg, l’Assemblea si chiude alle 18,30. 

 

Il Presidente                                                       Il segretario verbalizzante 

Valter Cardi                                                            Federico Chiaricati 

 


