COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 67 del 30/06/2021
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: RISPOSTA INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO LEGA PER SALVINI
PREMIER RELATIVA A "VALORIZZAZIONE DEL NOME DELL'INVENTORE GUGLIELMO
GIOVANNI MARIA MARCONI"- ATTI PROT. 8282 DEL 6/05/2021 .
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 20:00, previa l’osservanza di
quanto disposto dal Regolamento del consiglio comunale, dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data
17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO
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Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
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Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5

E’ presente il Segretario Generale Dott. PAOLO DALLOLIO per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO
PARMEGGIANI assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto
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Capogruppo Muratori (Lega per Salvini Premier): dà lettura dell’interrogazione in allegato.
Sindaco legge la risposta nel testo che segue:
“Per quanto riguarda la promozione della figura di Guglielmo Marconi questa amministrazione ha
da subito messo in campo alcune azioni che hanno l’obiettivo di promuovere una maggiore
conoscenza dello scienziato. Ovviamente i diversi progetti sono portati avanti in stretta
collaborazione con il Museo Marconi e la Fondazione Guglielmo Marconi e in sinergia con gli altri
enti territoriali.
Abbiamo come orizzonte il 2024, anno in cui il nostro celebre scienziato festeggerà i 150 dalla sua
nascita.
Confermata la convenzione onerosa con la Fondazione attraverso la quale sono previste guide
durante gli eventi organizzati dal comune e collaborazioni sulla divulgazione in generale.
Anche Infosasso è impegnata nella proposta di pacchetti turistici che includono visite alla villa e al
museo.
Nello specifico a partire dal 2021 riproporremo i Marconi Days con una programmazione annuale.
Al centro ci sarà sempre il Premio città di Sasso Marconi attraverso il quale celebrare i grandi
comunicatori con la cerimonia di premiazione aperta alla cittadinanza e i convegni di taglio
scientifico, uno dei quali presso la Fondazione. I Marconi Days avranno una durata di cinque giorni
e avranno un taglio più popolare coinvolgendo associazione, commercianti e ristoratori.
Per il 2021 si celebrerà un importante avvenimento, i 90 anni dell'inaugurazione del Cristo
Redentore di Rio de Janeiro che fu illuminato, proprio al momento dell’inaugurazione, da un
segnale radio inviato da Marconi. Sarà un evento di valenza internazionale che riproporrà questa
accensione e celebrerà l’amicizia tra i popoli.
Oltre a questo, per il 2021 abbiamo inserito tra i criteri di premialità del bando cultura, che finanzia
le attività delle associazioni culturali, proprio la presentazione di progetti che valorizzassero
Marconi. Sono diversi quelli che hanno ricevuto un contributo, segnalo in particolare due spettacoli
teatrali che verranno presentati presso la Casa della natura dell’Oasi di San Gherardo. Ricordo,
per dovere e riconoscenza, il grande lavoro che viene svolto da molti anni dal Circolo Filatelico G.
Marconi impegnato nel promuovere Marconi in tantissimi modi differenti e dal Gruppo 10 righe che
divulga la storia del territorio tra cui anche diversi approfondimenti su Guglielmo Marconi.
Insieme al Museo Marconi e alla Fondazione Guglielmo Marconi stiamo inoltre progettando alcuni
interventi di riorganizzazione e riqualificazione sia del museo che della logistica legata ai
parcheggi per far sì che i visitatori possano essere accolti in sicurezza e abbiano la possibilità di
godere appieno della magia di entrare nelle stanze in cui fu inventato la comunicazione senza fili.
Per quanto riguarda la logistica, segnalo anche due piccoli interventi: abbiamo modificato il nome
della fermata dell’autobus che si trova proprio di fronte a Villa Griffone da “Mausoleo” a “Museo
Marconi”, inoltre stiamo completando la realizzazione di un passaggio pedonale illuminato sulla
Porrettana in modo da facilitare l'attraversamento dei visitatori che parcheggiano lungo la strada.
Infine, all’interno di Crinali, progetto di promozione turistico metropolitano, sono state inserite visite
guidate al Museo in collaborazione con Ascom mentre, nel parco di Villa Griffone, si svolgerà un
concerto di Corte Chiese Cortili, evento culturale dell’Unione Reno Lavino Samoggia.”
Consigliere Muratori: ringrazia, si augura che si possano prevedere collegamenti di trasporto
pubblico per permettere ai visitatori provenienti da Bologna di raggiungere il Museo e i luoghi
marconiani.
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