COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

26

DEL 10/04/2019

INTERPELLANZA GRUPPO UCM PROT. N. 2816 DEL 9 MARZO 2019: MURALES
EX CARTIERA BURGO.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 10/04/2019 alle ore 17:00.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DIECI del mese di APRILE alle ore 17:00 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

FRANCHI ROMANO

S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

CUPPI VALENTINA

N

ORSI FABRIZIO

S

RIGHI SIMONE

S

BIGNAMI VALERIO

N

CORIAMBI ROMANA

S

S
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

GRILLI SILVANA

S

DI BELLA KATYA

S

LOLLI LUCA

N

BATTISTINI MORRIS

N

Totale Presenti: 9

Pre.

S
CARBONARO MARIA FRANCESCA

Totale Assenti: 4

Assenti Giustificati i signori:
CUPPI VALENTINA; LOLLI LUCA; BIGNAMI VALERIO; BATTISTINI MORRIS
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA.
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.:
,,.

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.

Il consigliere Battistini procede alla lettura del testo dell’interpellanza.
Interviene il Sindaco.
La Vicesindaco procede alla lettura della risposta all’interpellanza.
Interviene il consigliere Battistini che non si dice soddisfatto della risposta perché di fatto non è stata data
risposta alle sue domande.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti n. 10 (dieci) componenti consigliari
PRENDE ATTO

• dell’interpellanza presentata dal Gruppo UcM prot. n. 2816 del 09/03/2019: "Interpellanza a
risposta scritta circa i murales ex Cartiera Lama di Reno”, che si allega sub “A” al presente
verbale, quale parte integrante e sostanziale;
• della risposta della Vicesindaco Valentina Cuppi, che si allega sub “B” al presente verbale,
quale parte integrante e sostanziale;

La consigliera Carbonaro inizia la lettura di un intervento.
Alle 18:58 il Sindaco dichiara chiusa la seduta.

Interviene il consigliere Battistini che non si dice soddisfatto della risposta perché di fatto non è stata data
risposta alle sue domande.
La consigliera Carbonaro inizia la lettura di un intervento.
Alle 18:58 il Sindaco dichiara chiusa la seduta.
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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Consiglio Comunale
Marzabotto lì 22.02.2019

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta circa i murales ex Cartiera Burgo
Premesso
che questo immobile privato, in parte abbandonato ormai da tantissimi anni, ridotto ad uno
scheletro di cemento armato non valorizza la frazione di Lama di Reno ,in quanto alla vista
degrada lo stesso paese;
Considerato
che sui muri esterni è stato sviluppato un progetto di “murales” senza la partecipazione attiva
della comunità locale la quale non era nemmeno informata dell'operazione;
che tempi, modalità e contenuti pittorici sono stati rilevati solo a lavoro terminato;
che il progetto fu paventato come una forma di partecipazione sociale;
Rilevato
che questo progetto non rappresenta i tragici fatti accaduti a Marzabotto nonostante si sia voluto
indicare qualche riferimento fazioso e politicamente non corretto;
che il murales creato attorno alla lapide in memoria dei caduti della Cartiera appare offensivo alla
memoria e non rispettoso della sacralità di questo ricordo;
che i murales oltretutto sono di dubbio gusto tanto da porre ulteriore degrado alla struttura già
fatiscente, oltre che al territorio in cui sono stati realizzati;
Constatato
che la riqualificazione di Lama di Reno non può essere attuata di certo creando simili progetti, ma
solo con progetti di riqualificazione urbanistica e rinnovamento strutturale della zona;
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Tenuto conto
che osservando bene i murales sulla parete a ridosso della stazione ferroviaria, appaiono simboli
politici e riferimenti partitici di destra in pieno sfregio e dal tono diffamatorio quali il logo, la
fiamma, del M.S.I. con relativo acronimo all'interno degli ingranaggi rotti della bicicletta, la rosa
(simbolo della Lega Nord) sulla trappola per topi, oltreché un fascio littorio;
che riteniamo di altrettanto cattivo gusto sostituire il nome della Cartiera con la scritta "W il
Lupo", quando il riferimento della medesima struttura dovrebbe essere l'ultimo particolare a
dover essere rimosso anche solo per la storia che ha rappresentato per questa frazione;
che tale strumentalizzazione non rende di certo onore a questa amministrazione che negli ultimi
anni si è contraddistinta sempre per la suo poco rispetto degli avversari politici, anche a livello
nazionale;
che in realtà il progetto, di cui si disconosceva l'oggetto argomentativo, in realtà nascondeva un
progetto politico chiaro di denigrazione politica delle controparti a livello nazionale oltre che una
finta valenza di riqualificazione sociale;
che il ricordo delle tragedie avvenute nel nostro territorio anche attraverso rappresentazioni
grafiche dovrebbe fare da collante per la comunità,contrariamente a quanto raffigurato che tende
a dividere non valorizzando una memoria bipartisan;
tutto ciò premesso si INTERPELLA il SINDACO e l’Amministrazione Comunale
a conoscere le modalità di scelta della compagnia a cui far svolgere il lavoro di pittura;
di conoscere i criteri di selezione e scelta delle persone addette alla realizzazione di tale progetto;
a conoscere i costi di questa opera;
di conoscere le spese anche indirette sostenute dall'amministrazione;
la provenienza di eventuali fondi per sostenerne la realizzazione;
a conoscere i criteri con cui si sono scelti questi "graffitari";
a sapere se la proprietà dell'immobile fosse a conoscenza di questa scelta, se avesse espresso
parere positivo, e cosa ne pensi del risultato finale;
a far provvedere con la massima urgenza alla rimozione dei simboli partitici sopra citati;
a modificare il murales realizzato attorno alla lapide ai caduti civili della cartiera;

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

Marzabotto, 19/04/2019

OGGETTO: Risposta interpellanza Lista Civica “Uniti per cambiare Marzabotto” circa i
murales ex cartiera Burgo

Il Festival Pennelli Ribelli, svoltosi nella frazione di Lama di Reno dal 1° al 6 ottobre c.a., all’interno
delle celebrazioni della Commemorazione dell’Eccidio di Monte Sole, è ricompreso nel più ampio
progetto denominato “Pace. Diritti contro i muri”. Questo progetto ha come fine quello di rendere
l’arte contemporanea strumento di riqualificazione urbana del nostro territorio.
L’arte svolge una triplice funzione, quella di colorare ed abbellire muri rovinati, essere veicolo di
messaggi di Pace da mandare alle tante persone che attraversano le strade o raccontare la storia del
territorio di Marzabotto.
Le zone interessate e le attività sono:
- Murales sulla Stazione di Marzabotto
- Laboratori per adolescenti e murales presso il Centro Giovanile di Marzabotto
- Laboratori e murales a Lama di Reno
- Laboratori e murales alla Stazione di Pioppe di Salvaro
- Murale alla Casa della Cultura e della Memoria
- Murale al Centro Civico di Sibano
- Murale a Gardelletta
Il progetto è stato pensato per rispondere anche alle richieste arrivate da artisti del territorio,
associazioni, genitori e scuole che da tempo avevano in mente di realizzare murales in vari luoghi di
Marzabotto.
Il Progetto “Pace. Diritti contro i muri” è risultato vincitore di un bando regionale, per l’annualità 2018,
per azioni, eventi, attività, iniziative rivolte al tema della pace, interculturalità, diritti, dialogo
interreligioso e cittadinanza globale, ed è stato finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Inoltre, ha
anche vinto un bando della Fondazione Carisbo dedicato ad Arte e Cultura.
Non sono stati utilizzati fondi del Comune di Marzabotto per la realizzazione dei murales sulla ex
Cartiera Burgo. Supporto e sostegno sono stati dati con l’impegno della Vicesindaco nello stilare il
progetto che ha vinto il Bando Regionale e nella gestione pratica dell’organizzazione dell’evento.
La frazione di Lama di Reno è stata coinvolta dall'Associazione Pennelli Ribelli in un percorso di
memoria attiva iniziato ad aprile 2018, con numerosi incontri pubblici tra cittadini e artisti, con
l'obiettivo comune di creare rilevanza intorno alla Cartiera e lanciare un nuovo linguaggio di Memoria,
linguaggio totalmente affidato all'arte murale, grazie ad alcuni tra i nomi più importanti del muralismo
italiano e conosciuti al livello internazionale.
A partire da ottobre 2018 (gli artisti hanno lavorato volutamente in concomitanza con le giornate della
strage di 74 anni fa) Lama di Reno è diventata luogo di interesse a livello locale, nazionale ed
internazionale, con centinaia di visitatori, tra cui molti giornalisti, è stata pubblicata di recente su Art
Tribune ed è entrata nel circuito Bologna Welcome.
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Lama di Reno viene in questo momento riconosciuta come luogo rilevante della street art italiana e
quindi luogo da visitare, aumentando il flusso turistico dell’Appennino.
L'azione artistica di Lama di Reno è stata interamente progettata, gestita de eseguita da Pennelli Ribelli.
L'associazione non è stata scelta tra altre, è l’Associazione che ha presentato all’ Ass. alla Cultura il
progetto di street art collegato alla Cartiera , che è stato accolto con entusiasmo poiché in linea con
l’idea che da tempo si aveva di realizzare una galleria d’arte urbana.
Il fatto che la proposta di Pennelli Ribelli desse la possibilità di realizzare opere di artisti tra i più
importanti della street art italiana e europea è stato uno dei motivi principali per i quali è stato vinto il
bando, cosa che ha permesso di finanziare anche le altre proposte provenienti da associazioni, artisti e
cittadini del territorio.

Distinti saluti
Valentina Cuppi
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COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 del 10/04/2019
OGGETTO:
INTERPELLANZA GRUPPO UCM PROT. N. 2816 DEL 9 MARZO 2019: MURALES EX CARTIERA
BURGO.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Ing. FRANCHI ROMANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA

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

