COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

61

DEL 27/10/2020

INTERPELLANZA GRUPPO UCM 5.0 PROT. N. 11545 DEL 16/10/2020
"INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA IN CONSIGLIO CIRCA LA
DIMENTICATA INTITOLAZIONE DI UNA VIA O DI UNA PIAZZA ALLE VITTIME
DELLE FOIBE"

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/10/2020 alle ore 20:30.

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

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

CUPPI VALENTINA

C

TESTA ANNA MARIA

C

SPADONI BRUNO

C

BENASSI MARIARITA

C

VIGNOLI LUCA

C

LOVATI ROBERTO

C

BENASSI SIMONA

C

BATTISTINI MORRIS

C

BORGHI ALESSANDRO

N

C
FUENTES MARIELA EVANGELINA

BALZOTTI CONCETTA

C

MENINI DANIEL

Totale Presenti: 12

MURACA DOMENICO

Pre.

C

C
Totale Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
BORGHI ALESSANDRO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno RIGHI SIMONE, LOLLI LUCA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA MUSSO LUISA.
In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.SSA VALENTINA CUPPI assume la presidenza e, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
,,.

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.

Ai sensi dell’art. 54, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei
Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico e pubblicati sul sito istituzionale.
Sentiti gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto

dell’interpellanza presentata dal Gruppo “UcM 5.0” prot. n. 11545 del 16/10/2020
"Interpellanza a risposta scritta in consiglio circa la dimenticata intitolazione di una via o di una
piazza alle vittime delle Foibe", che si allega sub “A” al presente verbale, quale parte integrante e
sostanziale;
della risposta dell’Amministrazione Comunale, il cui testo viene letto in Consiglio, che si
allega sub “B” al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale.

Sono presenti n. 12 componenti consiliari.
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Comune di Marzabotto
La Sindaca

Al Gruppo Consiliare
Uniti per Cambiare Marzabotto 5.0

Risposta all’interpellanza del gruppo consigliare U.C.M. 5.0 circa l’intitolazione di una
via/piazza alle vittime delle foibe.
Per quanto riguarda l’intitolazione di una Via o di una Piazza alle vittime delle Foibe
facciamo rilevare che non c’è nessuna dimenticanza e respingiamo con determinazione
l’insinuazione di usare due pesi e due misure: per quanto ci riguarda le vittime innocenti sono tutte
sullo stesso piano nell’ambito di una valutazione che tenga conto del contesto storico e delle
responsabilità oggettive, nel senso che non intendiamo confondere le vittime con i carnefici.
Attualmente esistono già altre proposte di intitolazione e per qualsiasi percorso che riguardi
la Memoria storica, riteniamo debba essere trattato insieme agli organi competenti quali il Comune,
la Scuola di Pace, il Parco Storico di Monte Sole, Il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti
di Marzabotto, l’Associazione Familiari delle Vittime degli Eccidi di Marzabotto, Monzuno e
Grizzana Morandi e l’ANPI. Siamo disponibili, come dimostrato su tanti temi, al confronto con le
opposizioni. Riteniamo che l’eventuale apposizione di una targa commemorativa debba tener conto
della complessità delle vicende che hanno investito il confine orientale nel novecento, considerando
anche i crimini compiuti dal regime fascista.
Ricordiamo che ogni anno celebriamo il Giorno del Ricordo. Anche quest’anno, in
occasione di tale ricorrenza, abbiamo organizzato un incontro per le scuole e aperto al pubblico
dedicato alla “memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del
confine orientale”, come recita la legge istitutiva del Giorno del Ricordo. Dispiace quindi che una
tale occasione sia stata bollata come “micro evento”, al quale hanno partecipato anche diversi
cittadini.
Troviamo fuori luogo anche l’idea di sostituire vie già intitolate nel rispetto di coloro a cui
sono state dedicate.
Perciò, condividendo il serio obiettivo di fare memoria storica, saremo assai collaborativi
nella ricerca di tutto ciò può contribuire a raccontare i drammi e i crimini perpetrati in quell’area.

La Sindaca
Valentina Cuppi
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Dott.ssa CUPPI VALENTINA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MUSSO LUISA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

