COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

18

DEL 10/03/2016

INTERPELLANZA UCM (PROT. N. 1838 DEL 12-2-2016) A TEMA RICORRENZA
STRAGE SALVEMINI

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 10/03/2016 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DIECI del mese di MARZO alle ore 20:30 convocata con le
prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S ORSI FABRIZIO

S

CUPPI VALENTINA

S BIGNAMI VALERIO

S

RIGHI SIMONE

S CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

S

CORIAMBI ROMANA

S DI BELLA KATYA

S

GRILLI SILVANA

S BATTISTINI MORRIS

S

LOLLI LUCA

S CARBONARO MARIA FRANCESCA S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 13

Pre.

Totali Assenti: 0

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
provvede alla redazione del presente verbale.

il quale

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
CORIAMBI ROMANA
CARBONARO MARIA FRANCESCA
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 10/03/2016
OGGETTO:
INTERPELLANZA UCM (PROT. N. 1838 DEL 12-2-2016) A TEMA RICORRENZA STRAGE
SALVEMINI

Il Consigliere Capogruppo di Opposizione UCM Battistini legge l’interpellanza che sub
allegato “A” al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale; inoltre commenta il testo
specificando che in simili manifestazioni, come quella del Salvemini, non bisogna essere per forza
invitati anche nel caso (come quello di Marzabotto) in cui – per fortuna – non ci furono vittime,
però molti feriti furono nostri concittadini e sarebbe opportuno che il Comune partecipasse
ufficialmente con la fascia tricolore, anche per testimoniare la vicinanza delle Istituzioni pubbliche
a chi, soprattutto, ha dovuto affrontare un trauma pesantissimo. Il Consigliere insiste sull’aspetto
che non occorre un invito per partecipare ufficialmente. Ci è stato riferito che era presente solo Orsi,
come papà non in forma ufficiale, rappresentativa dell’Amministrazione.
La Vicesindaco Cuppi conferma che Orsi non era presente in qualità di Amministratore;
legge la risposta che sub allegato “B” al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale.
Il Consigliere Battistini, interpellante non solo si dichiara insoddisfattissimo della risposta
ottenuta: chiede più volte chi fosse, dunque, presente per il Comune di Marzabotto alla cerimonia
commemorativa.
Il Sig. Sindaco ricorda che la rappresentanza istituzionale nelle manifestazioni spetta,
ovviamente, a chi vince le elezioni, alla Maggioranza; qualora l’attuale Opposizione dovesse
vincere le elezioni, come Maggioranza spetterà la rappresentanza dell’Ente.
La Vicesindaco Cuppi afferma che alla manifestazione, sebbene senza Gonfalone né Fascia
tricolore, era presente lei come rappresentante del Comune che – in ogni caso – non dimentica di
essere vicino a chi ha subito un dramma simile. Non è necessario essere in prima linea.
Il Consigliere interpellante UCM Battistini con altro ed opposto significato ritiene che sì,
non è necessario essere in prima linea, ma comunque essere presenti.
Presenti n. 13 (tredici) componenti consiliari.
***

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 10/03/2016
C O PIA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATT E S TA
Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/03/2016 al 05/04/2016

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 31/03/2016
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
Data:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA
La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 21/03/2016

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI
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Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
Marzabotto lì 17.12.2015

OGGETTO: Commemorazione Strage Istituto Tecnico Gaetano Salvemini
Premesso che
il 6 dicembre 1990 un aereo militare si schiantava sul Istituto Tecnico "G.Salvemini" sito in Casalecchio di Reno;
durante l'evento catastrofico sono state interrotte le vite di 12 ragazzi e ragazze;
Considerato che
quest'anno correva il 25° anno dal disastro aereo, ragion per cui molti sono stati gli eventi che si sono succeduti a
Casalecchio di Reno, presso la nuova struttura del Salvemini e conseguentemente presso l'ex Istituto, nell'arco della
giornata al fine di commemorare le vittime di tale disgrazia;
tra i ragazzi feriti nella tragedia vi erano alcuni giovani provenienti dal Comune di Marzabotto;
quest'anno in onore del 25° anniversario era presente una corale, che si è esibita già dalle prime ore del mattino
presso il nuovo Istituto;
molti dei componenti della corale sono cittadini residenti a Marzabotto;
Rilevato che
molte negli anni sono state le delusioni subite dai familiari delle vittime, che si sono più volte sentiti abbandonati dalle
Istituzioni per una molteplicità di motivi;
molti sono gli alunni attualmente iscritti all'Istituto Salvemini residenti a Marzabotto;
l'associazione Gocce di Memoria non si è minimamente interessata a detta strage nonostante riguardasse una scuola
pubblica;
Atteso che
è apparsa subito evidente l'assenza del Comune di Marzabotto, sempre attento e impegnato sul territorio, sopratutto
in favore delle vittime, appesantendo tale senso di abbandono nei familiari delle vittime e nei superstiti che ancora
oggi ricordano drammaticamente quei momenti;
più volte questo gruppo di minoranza si è offerto al fine di una collaborazione fattiva con Sindaco e Assessori, ragion
per cui si sarebbero volentieri fatti carico di rappresentare Marzabotto in un'occasione così importante e solenne;
tutto ciò premesso Si INTERROGA il SINDACO e la GIUNTA COMUNALE a
spiegare il perché dell'assenza istituzionale del Comune di Marzabotto in un'occasione così importante, privando i
familiari delle vittime e supersiti del nostro territorio e non di una presenza istituzionale indispensabile, che avrebbe
certamente donato loro solidarietà e conforto;

Comune di Marzabotto
Medaglia d’oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Città Metropolitana di Bologna

Marzabotto, 10 Marzo 2016

Oggetto: Interpellanza circa la commemorazione della strage del Salvemini

Come già comunicato a tutti i consiglieri, si fa presente che alla commemorazione della strage
degli studenti del Salvemini partecipano con Gonfalone e fascia tricolore i rappresentanti dei Comuni
nei quali abitano le famiglie che, purtroppo, hanno subito la perdita dei propri figli.

Come ogni anno, un rappresentante della Giunta Comunale di Marzabotto era presente ilo 6
Dicembre scorso in occasione delle altre iniziative in memoria del tragico evento.

Il Sindaco
Romano Franchi
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