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E   ANTIFASCISTA,   PRESENTATO   DAI  GRUPPI CONSILIARI  'VEZZANO  PIU'  -BIGI  
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L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di gennaio alle ore 19.00 nella Casa Comunale si è 

riunito il Consiglio Comunale; convocato con avvisi nei modi e termini di legge.  
 

All’appello risultano: 
  

BIGI MAURO Presente 

COLLI STEFANIA Presente 

DOMENICHINI MASSIMO Presente 

VALCAVI ELISA Assente 

STAZZONI FRANCO Presente 

LEONI ALESSANDRA Presente 

ROCCHI ILENIA Presente 

VINCI SEBASTIANO Presente 

SPADACINI LUCA Presente 

BLANCATO GABRIELLA ANNA MARIA Presente 

PERVILLI MARCO Presente 

VENTURI MANUELA Presente 

MULE' LUCA Presente 

 

Pres.:  12 

 

Ass.:   1 

 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE:  DR. ROSARIO NAPOLEONE il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO – PRESIDENTE:  MAURO BIGI  dichiara 

aperta la seduta e invita i Consiglieri alla trattazione dell’argomento in oggetto.  
 

 



 

 

Illustra l’ordine del giorno l’Assessore Ilenia Rocchi. 
 
Gli interventi sono pubblicati sul sito dell’ente e conservati in appositi CD. 
 

Oggetto: O.D.G.   SUL   RISPETTO   DEI   VALORI  DELLA  COSTITUZIONE 

REPUBBLICANA   E   ANTIFASCISTA,   PRESENTATO   DAI  GRUPPI CONSILIARI  

'VEZZANO  PIU'  -BIGI  SINDACO'  E 'MOVIMENTO 5 STELLE'.        

 

                                                                      
 

 

 

OGGETTO : O.D.G. RISPETTO DEI VALORI DELLA COSTITUZIONE 

REPUBBLICANA E ANTIFASCISTA 

 

Il Consiglio Comunale di Vezzano sul Crostolo 
 
Premesso che la Costituzione Italiana nella XII Disposizione Transitoria vieta la 
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma , del disciolto partito fascista; che  i principi esposti in 
Costituzione sono stati successivamente ripresi dalla Legge n. 645 del 20 giugno 1952  ; che 
sono sempre più frequenti manifestazioni promosse da organizzazioni neofasciste, portatrici 
di valori e idee che si collocano al di fuori del perimetro costituzionale e dell’ordinamento 
repubblicano, nonché dei principi fondamentali della convivenza civile e del rispetto della 
dignità umana ;  che sempre più spesso si verificano aggressioni ed episodi di violenze 
verbali e fisiche che presentano connotati che si richiamano a contenuti legati strettamente 
a quelli tipici delle associazioni e gruppi neofascisti. 
 
Considerato che il Comune di Vezzano sul Crostolo, la Comunità , i Cittadini , 
l’Amministrazione Comunale e Scolastica  operano da anni per salvaguardare e consolidare i 
valori di libertà , antifascismo, eguaglianza, giustizia sociale, democrazia e solidarietà contro 
ogni forma di totalitarismo ; che tale impegno si è concretizzato nel progetto “Un nome, un 
volto, una storia”  sulla memoria dei fatti de La Bettola che ogni anno coinvolge gli alunni 
delle classi terze della scuola “A. Manini”, nell’organizzazione  e partecipazione ai  Viaggi 
della Memoria, nelle cerimonie commemorative dell’eccidio del 24 giugno , del 25 aprile e di 
altre ricorrenze significative; che il Comune di Vezzano sul Crostolo risulta tra i soci 
sostenitori dell’Istituto Storico Reggiano (Istoreco), dell’Istituto Cervi  e del Parco della Pace 
di Sant’Anna di Stazzema. 
 
Esprime  forte preoccupazione per la pericolosa diffusione e sottovalutazione delle nuove 
forme di neofascismo che dilagano nella nostra società 

 
 INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA  

- a non concedere spazi, patrocini , contributi di qualunque natura a coloro i quali non 

garantiscono di rispettare i valori sanciti dalla costituzione professando e/o praticando  



 

 

comportamenti fascisti, razzisti, discriminatori verso ogni orientamento, identità di 

genere ; 

- a subordinare le concessioni sopra citate  ad una dichiarazione esplicita di 

condivisione e rispetto dei valori e principi fondanti della Costituzione Italiana 

Repubblicana e Antifascista ; 

- ad individuare gli strumenti amministrativi più idonei per dare efficacia ai contenuti 

espressi dal presente ordine del giorno, coinvolgendo anche la Commissione 

Regolamento istituita con Delibera  C.C. n. 4  del  23.02.2015 per  una eventuale modifica 

del Regolamento Comunale di concessione degli spazi e luoghi pubblici ; 

- a proseguire nell’impegno di  conservazione della memoria  e di difesa e promozione 

dei valori antifascisti portato avanti in questi anni coinvolgendo soprattutto le nuove 

generazioni in progetti e iniziative , quali , ultima in ordine di tempo, il conferimento della 

cittadinanza onoraria , votata all’unanimità dal Consiglio Comunale stesso, a Liliana Del 

Monte; 

- ad aderire , insieme al Consiglio tutto, al Registro Antifascista istituito dal Comune di 

Stazzema, teatro di una delle più sanguinose stragi nazi-fasciste  

- a trasmettere il presente ordine del giorno ai Comuni della Provincia di Reggio Emilia 

e alla Regione Emilia Romagna invitandoLi a promuovere analogo indirizzo 

amministrativo. 

 

                                                                             I  Consiglieri dei Gruppi consiliari 

                                                                                           Vezzano Più    e 

                                                                             Movimento 5 Stelle  Vezzano sul 

                                                                                              Crostolo 

 

 

Intervengono nel merito i Consiglieri Gabriella Anna Maria Blancato, Marco Pervilli, Manuela 
Venturi, Sebastiano Vinci, Luca Spadacini, Il Sindaco. 
 
Terminata la discussione il Sindaco pone in votazione l’o.d.g. presentato dai gruppi consiliari 
“Vezzano Più” e “Movimento  Stelle”; 
 

 

CON votazione espressa per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti si hanno i 
seguenti risultati: 
Favorevoli: 10, 
Contrari : 2 (Manuela Venturi, Luca Mulè), 
Astenuti: == 
 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE l’ordine del giorno proposto dai gruppi consiliari “Vezzano Più” e 
“Movimento Stelle”.  

 

 
 

 

 

La seduta termina alle ore 19,40 



 

 

 
ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 3 DEL 29.01.2018 

 

 
 IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO  

  MAURO BIGI    DR. ROSARIO NAPOLEONE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI DA  ATTO:   

 

 

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto ai 

sensi dell’Art. 124   D.Lgs. n. 267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 

 

• Che la presente deliberazione è  divenuta esecutiva  
 

• [  X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 

267 

• [   ] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
 

 
 


