
ISTITUZIONE PARCO NAZIONALE DELLA PACE DI S.ANNA DI STAZZEMA

SI CERTIFICA CHE
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile.

Sant'Anna di Stazzema 25-02-2021.

Deliberazione: n° 3 in data 17-02-2021
Oggetto: Patrocinio e contributo per progetto "Lentamente, sui passi di una memoria consapevole".

COPIA

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

         Il giorno  diciassette nel mese di febbraio dell'anno
duemilaventuno alle ore 17:00, presso il Museo Storico della
Resistenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell'Istituzione Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di
Stazzema.:
     Alla seduta  in sessione   che è  stata   partecipata ai Sigg.ri
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

         Assiste il Direttore, Dott. Michele Morabito, il quale
provvede alla redazione del presente.
   Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il
Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto, il cui verbale è
letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

Il PRESIDENTE
 MAURIZIO VERONA

Il DIRETTORE
 MORABITO MICHELE

CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Assente

VERONA MAURIZIO PRESIDENTE Il Messo ComunalePresente

Presenza/Assenza

 MASSIMO
TARABELLA

Componente

MENESINI LUCA

Il sottoscritto certifica che la
presente deliberazione è:

CONSIGLIERE Presente

DIKA BERNARD CONSIGLIERE

Il DIRETTORE

CECCHINI ALISO CONSIGLIERE

 MORABITO MICHELE

Presente

Presente

Qualifica

Totale Presenti    5 - Assenti    1

LOTTI FLAVIO
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PELLEGRINI CHIARA



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dato atto che il regista Zorba Brizzi ha presentato un progetto per la realizzazione di un film
documentario sulla “Camminata della Pace” da Monte Sole a Sant’Anna di Stazzema, in accordo con il
C.A.I. di Bologna e l'A.N.P.I. di Monzuno è stato raccolto del materiale interessante per una potenziale
narrazione per immagini del cammino.
Dato atto che è emersa l’idea di un film documentario, ad oggi in fase di realizzazione. “Lentamente, sui
passi di una memoria consapevole”, questo il titolo (ancora provvisorio) del film in cui, con il sostegno
dell'A.N.P.I. di Monzuno e del C.A.I. di Bologna e del Comitato per le onoranze delle vittime di
Montesole
costi di realizzazione significativi.
Dato atto che il filmato è concepito come un cammino lento, lungo una linea transappenninica che
congiunge Monte Sole a S. Anna di Stazzema, luoghi spesso vuoti e silenziosi, qualche volta straziati e
annullati. Un dialogo umano fatto di incontri con persone straordinarie, esperti e testimoni di disumane
barbarie (fra gli altri, un importante colloquio con Franco Fontana di Vado ed uno con Germano Pacelli
di Maresca), arricchito da profonde letture e meravigliose vedute. Un cammino lieto, in cui la fatica viene
ripagata dalla bellezza del paesaggio, qui simbolo di pace e di unione. Camminare in montagna impone
un rallentamento, una riflessione e uno sguardo più attenti alle incomprensibili atrocità del passato e di
oggi. L’Appennino quindi non è solo un luogo in cui nascono iniziative e progetti importanti, ma anche
un ponte per una memoria concreta per le nuove generazioni (metà dei partecipanti alla camminata aveva
meno di 20 anni). Una memoria da non smarrire mai, né da ridurre a pura retorica. L’Appennino e il
cammino come veicoli per dare il senso, la gioia e la difficoltà di parole fondamentali come: solidarietà,
democrazia, libertà, in nome della pace;
Dato atto che il Comitato Regionale per le onoranze alle Vittime di Marzabotto svolge ruolo di capofila
nel progetto e che il Cda Istituzione Parco Nazionale della Pace intende sostenere il progetto di sicurezza
sul territorio di Sant’Anna di Stazzema con un contributo quantificato in € 2.000,00 che trova copertura
al capitolo 33/00 del Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato;
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili del Servizio competenti ai
sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;
Per i motivi in premessa con voti unanimi espressi nelle forme di legge espressi dai 5 consiglieri presenti
e votanti;

DELIBERA

di concedere il patrocinio all’iniziativa e un contributo al Comitato Regionale per le onoranze alle1.
Vittime di Marzabotto di € 2.000,00 per l’attuazione del progetto e come sostegno alle spese per il
filmato meglio descritto in premessa, da liquidarsi a rendicontazione del progetto;

Inoltre, stante l’urgenza,
DELIBERA

l’immediata eseguibilità con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge dai 5
consiglieri presenti e votanti.
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PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“Patrocinio e contributo per progetto "Lentamente, sui passi di una memoria consapevole".”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Sant'Anna di Stazzema, lì 11-02-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MICHELE MORABITO

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Sant'Anna di Stazzema, lì 16-02-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FEDERICO PIERUCCI
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