COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 16 del 06/02/2019
OGGETTO: INTITOLAZIONE SALE COMUNALI
L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di febbraio alle ore 15:30 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 16 del 06/02/2019

OGGETTO: INTITOLAZIONE SALE COMUNALI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Sasso Marconi è proprietario e gestore diretto di due
sale attualmente note come sala atelier e sala mostre, ubicate a Sasso Marconi in Via del
Mercato n.13 e 17 e utilizzate per eventi direttamente organizzati dal Comune o concesse
per iniziative di associazioni locali;
Condivisa la proposta dell’Assessore all’Istruzione e Pari Opportunità:
- la sala atelier alla giornalista Ilaria Alpi e all’operatore di ripresa Miran Hrovatin, deceduti
assassinati a Mogadiscio (Somalia) il 20 marzo 1994 mentre, quali inviati del TG3-RAI
erano impegnati a documentare il tentativo di pacificazione della Somalia attraverso la
missione dell’ONU “Restore Hope” e ad approfondire una inchiesta su possibili traffici di
armi e rifiuti tossici tra Somalia e paesi industrializzati occidentali. Entrambi esempio di
giornalismo libero e attivamente impegnato ad approfondire, al di là della appartenenze
nazionali, vicende e verità coerenti con il rispetto dei diritti di autodeterminazione dei
popoli, della pacifica convivenza e del riscatto delle regioni più povere e sofferenti
dell’Africa;
- la sala mostre a Renato Giorgi dal 1956 al 1965 Sindaco del Comune di Sasso Marconi e
dal settembre del 1943 dirigente del Partito d’Azione, partecipò all’organizzazione delle
formazioni partigiane “Giustizia e Libertà” nel 1944 nella zona di Castel D’Aiano e
successivamente fu tra i protagonisti della “Repubblica di Montefiorino”, partigiano fino alla
liberazione nell’aprile del 1945, rifiutò due volte la medaglia d’oro al valor militare,
ritenendo che una simile decorazione spettasse ai caduti, accettò successivamente la
medaglia d’argento al valor militare. Prolifico scrittore e poeta sulle memorie della
Resistenza, è deceduto nel 1985. A Lui è dedicato l’annuale premio letterario Renato
Giorgi giunto alla 25° edizione;
Preso atto:
- che la procedura di intitolazione, ai sensi di Legge, a seguito di decisione della Giunta
Comunale, prevede l’invio della proposta di intitolazione alla Prefettura competente per
territorio;
Vista la legge n.1188/1927 e la circolare MIACEL n.18 del 29/9/1992 prot. 9203614;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla
regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.
n.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1)

Di proporre l’intitolazione a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin della sala di proprietà comunale
ubicata a Sasso Marconi in Via del Mercato n.17 e attualmente nota come “sala
atelier”, per le motivazioni espresse nella premessa integrate dalla relazione allegata;

2)

Di proporre l’intitolazione a Renato Giorgi della sala di proprietà comunale ubicata a
Sasso Marconi in Via del Mercato n.13 e attualmente nota come “sala mostre”;

3)

Di inoltrare copia del presente provvedimento alla Prefettura di Bologna per
l’autorizzazione prevista dalla legge n.1188/1927, a seguito della quale si procederà
all’intitolazione.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267/2000
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

Renato Giorgi nacque il 26 febbraio 1916 a Battaglia Terme, in provincia di Padova. Alla
vigilia della guerra entrò a far parte del movimento “Giustizia e Libertà” che operava a
Bologna. Nel 1942, quando era insegnante di lettere in una scuola di Cortina d’Ampezzo,
fu richiamato alle armi e inviato sul fronte russo, come ufficiale di cavalleria. Rientrato
dopo la drammatica ritirata nell’inverno 1942-43, fu trasferito a Parma, dove il giorno
dell’armistizio si scontrò con l’esercito nazista. Rientrato a Bologna, alla fine del settembre
1943 entrò a far parte del gruppo dirigente del Partito d’Azione. All’inizio della primavera
1944 fu inviato nella zona di Castel d’Aiano dove partecipò all’organizzazione delle
formazioni partigiane “Giustizia e Libertà”. Nell’estate passò nel Frignano (in provincia di
Modena) e fu uno dei principali collaboratori di Mario Ricci “Armando” durante la
Repubblica di Montefiorino. Nell’autunno del 1944 Giorgi guidò i suoi uomini verso sud
entrando a far parte della divisione “Armando”. Per tutto l’inverno 1944-45, prima di essere
colpito da una grave malattia contratta per cause belliche, partecipò a tutti i combattimenti
contro l’esercito tedesco. Dopo aver rifiutato per due volte la medaglia d’oro al valor militar,
perché riteneva che una simile decorazione spettasse ai caduti, ha accettato la medaglia
d’argento al valor militare. Nel 1956 venne eletto, nelle file del Partito Socialista, sindaco di
Sasso Marconi dove guidò una Giunta formata dal Partito Socialista e dal Partito
Comunista, essendo rieletto nelle successive elezioni del 1960. La sua attenzione verso la
storia, l’ultima guerra mondiale e la Resistenza lo hanno portato a scriver e numerosi testi
tra i quali “Marzabotto parla”. “Sasso Marconi, cronaca di allora e di dopo”, “Racconti della
Resistenza”, “Il partigiano Niccioli e altre storie”, “Franco fra i ribelli” (romanzo per ragazzi)
e alcune raccolte di poesie: “Sette stelle d’argento”, “Poesie nel cassetto” e “Palpito d’ali”.
E’ deceduto nel 1985 ed è tuttora sepolto nel cimitero comunale di San Lorenzo a Sasso
Marconi.
Per rendere omaggio alla Sua figura l’Amministrazione Comunale in collaborazione con
l’Associazione Culturale “Le Voci della Luna” hanno promosso un premio letterario a lui
intitolato, che nel 2019 giungerà alla 25° edizione e premia raccolte inedite di poesia con
una sezione dedicata alla scuole.
Ilaria Alpi, nata a Roma il 24 maggio 1961, già collaboratrice dal Cairo per conto di testate
nazionali quali Paese Sera e l’Unità, venne assunta alla Rai dove ha svolto attività di
giornalista e fotoreporter di telegiornali nazionali fino al 20 marzo 1994 quando venne
uccisa a Mogadiscio. Si trovava i Somalia come inviata del TG3 per seguire la missione di
pace “Restore Hope”, coordinata e promossa dalle Nazioni Unite, con la partecipazione
anche dell’Italia, per pacificare il paese dono la caduta del presidente Siad Barre.
Nell’agguato morì anche il fotografo e operatore di ripresa che l’accompagnava, Miran
Hrovatin, nato a Trieste l’11 settembre 1949, già operatore dell’agenzia Videoest di Trieste
e poi assunto in Rai. I due si stavano occupando di una inchiesta su possibili traffici d’armi
e rifiuti tossici che vedevano il coinvolgimento dei governanti locali e paesi industrializzati
dell’occidente.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 64
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
OGGETTO: INTITOLAZIONE SALE COMUNALI

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 05/02/2019

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 64
Servizi culturali, sportivi e per i giovani

OGGETTO: INTITOLAZIONE SALE COMUNALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.

Lì, 05/02/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 16 del 06/02/2019
Servizi culturali, sportivi e per i giovani

Oggetto: INTITOLAZIONE SALE COMUNALI.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 20/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 16 del 06/02/2019

Oggetto: INTITOLAZIONE SALE COMUNALI.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08/02/2019 al 23/02/2019, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 06/08/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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