
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 18 

del 26/03/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
ORDINE DEL GIORNO CONGIUNTO - INTITOLAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO ED 
ANNESSA AREA MUSEALE 

L'anno duemilatredici, addì ventisei del mese di Marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Consigliere 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Consigliere 	 Presente 
MASSARI GIULIA 	 Consigliere 	 Presente 
LODI ALESSANDRA 	 Consigliere 	 Presente 
BERGAMINI CESARE 	 Consigliere 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Consigliere 	 Presente 
STANCARI ELISA 	 Consigliere 	 Presente 
BERSELLI ALESSANDRO 	 Consigliere 	 Presente 
RAHO ANTONIO 	 Consigliere 	 Presente 
FORTINI MARCELLO 	 Consigliere 	 Presente 
ZANELLA MAURO 	 Consigliere 	 Presente 
GARDENGHI UMBERTO 	 Consigliere 	 Presente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO : ORDINE DEL GIORNO CONGIUNTO — INTITOLAZIONE NUOVO POLO 
SCOLASTICO ED ANNESSA AREA MUSEALE 

IL SINDACO informa il consiglio che i capigruppo consiliari hanno predisposto un ordine del giorno 
congiunto inerente "Intitolazione nuovo polo scolastico ed annessa area museale" per la 
discussione e l'approvazione da parte del Consiglio Comunale ed invita i proponenti a darne 
lettura; 

Il Sindaco concede la parola alla consigliera Lodi. 

La Consigliera Lodi — Capogruppo di maggioranza — 
Si tratta di un punto che va ad integrare e a completare la delibera di consiglio n. 40 del 
27.11.2012 quella inerente le linee guida del nuovo Polo scolastico in particolare si focalizza sul 
punto n. 4 della suddetta delibera quella che recita: "le strutture del nuovo Polo dovranno altresì 
essere fruibili per la comunità come luogo di aggregazione e di crescita culturale prevedendo la 
possibilità di ospitare mostre ed eventi". Nella fattispecie noi sappiamo che nelle nostre intenzioni 
da sempre c'è stata la voglia di creare uno spazio che fosse condivisibile e che potesse ospitare 
cimeli, bozzetti, progetti del maestro ed illustre concittadino Carlo Rambaldi. 
Mi piace citare in particolare l'ultimo punto di questo ordine del giorno perché considera 
l'importante figura di "artigiano del cinema", come egli umilmente amava definirsi, che tale artista 
ha rappresentato non solo per l'Italia ma per il mondo con le sue opere e riconoscimenti a livello 
planetario che gli furono tributati per l'innovazione tecnico-scientifica, basti ricordare i suoi tre 
oscar per gli effetti speciali che creò per le opere cinematografiche. 
Credo fermamente nel progetto di questa ala museale e penso possa essere da stimolo da 
pungolo anche per le nuove generazioni quindi per il futuro di cui si parlava prima. 
Penso di parlare a nome anche degli altri capigruppo se dico che questa è un'opinione 
ampiamente e largamente condivisa. 
Chiediamo con questo ordine del giorno di intitolare il suddetto Polo scolastico e annessa area 
museale al compianto, Maestro Carlo Rambaldi. 

Il Sindaco Ne approfitto per darvi una comunicazione che ho dimenticato all'inizio. Sapete che 
sono in contatto con il figlio di Carlo Rambaldi, Victor Rambaldi il quale mi ha proposto di 
presentare una pubblicazione a Vigarano che lui sta stampando in questi giorni. Naturalmente ho 
dato la massima disponibilità. Come periodo potrebbe essere maggio-giugno, stavamo ragionando 
sulla sagra di Sant'Antonio visto che Sant'Antonio è il patrono del comune non è solo di Mainarda 
ma di tutto il comune e quindi potrebbe essere possibile la data del 13 giugno. Mi sono permessa 
di fare una ricognizione con la Pro Civitate di Vigarano Mainarda, ma in maniera molto informale 
quindi bisogna che prima ne parli con Don Graziano, tuttavia se fosse possibile senza interferire 
con la programmazione predisposta dalla Pro Civitate, farlo il 13 verso le 17,30/18 potrebbe essere 
una possibilità. Ecco io ve lo dico , siccome devo ancora confermare, se avete qualche idea in 
proposito sennò io nei prossimi giorni proverò a sentire da Don Graziano se per loro può andare 
bene quella data inserendolo nei festeggiamenti della sagra. 

Il Consigliere Gardenghi 	lo sono veramente contento di questa intitolazione al nostro 
concittadino, anzi vorrei aggiungere di più: perché non mettiamo sopra al nostro cartello di 
Vigarano Mainarda...? Come gli Osca....r? Perché potrebbe essere una cosa molto interessante. 
lo mi sono sempre chiesto: ma perché gli imprenditori del nostro paese, abbiamo Mattarelli, perché 
non fare un vino da "Oscar Rambaldi". Anche durante il carnevale perché non organizzare un 
insieme, degli eventi su questo personaggio? Ci sono tante città che su cose molto meno 
importanti sono riusciti a creare delle cose e potremmo anche noi creare degli eventi ma non solo, 
anche i film, farli vedere, i film di Rambaldi, fare delle serate a tema su questo personaggio. lo la 
ritengo una cosa importante per il nostro comune. 
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Il Sindaco Adesso l'assessore Tagliani entrerà nel merito e le spiegherà quanto condividiamo e 
quanto stiamo promuovendo in merito a quello che lei ha spiegato. 

L'Assessore Tagliani lo volevo ringraziare il Consiglio Comunale per questa cosa perché in 
questo periodo, a causa anche di ragionamenti giustissimi tipo quelli riguardanti il terremoto e le 
successive emergenze o evenienze che sono intervenute, sembrava che realizzare questa cosa 
fosse una schiaffo alla miseria. Con questo dimenticandoci che questo Paese, non solo Vigarano, 
ma l'Italia intera, di cultura potrebbe vivere tranquillamente mentre invece vi segnalo un dato che 
grida scandalo: hanno abolito "// maggio musicale fiorentino" , cioè un'iniziativa che dura da 
trent'anni e che è una delle cose più importanti che la città di Firenze fa. 
Ora il fatto che questo Consiglio Comunale abbia tenuto botta su questa scelta, non dico tanto 
Rambaldi perché è Rambaldi, ma lì pareva che ci si dovesse fare il mondo piuttosto che questo 
Museo: ma le scuole, ma questo ma quello, ma quell'altro, mettendo sempre la cultura come un 
surplus, un qualcosa di più, come la grappa alla fine del pasto. 
Il fatto che voi non abbiate ritenuto un'iniziativa culturale, al di là di Carlo Rambaldi, come la 
grappa alla fine del pasto, fa si che io vi sia molto riconoscente e vi ringrazio. 

Il Sindaco Credo che con queste considerazioni dell'assessore Tagliani, che condivido e sposo in 
pieno, possiamo, se non ci sono altri interventi, mettere in approvazione il punto numero 7). 

Terminata la discussione il Sindaco mette in votazione l'ordine del giorno di che trattasi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO dell'ordine del giorno in oggetto, ed udita la discussione su di esso; 

AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge dai 13 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

Di APPROVARE l'ordine del giorno di cui all'oggetto,allegato al presente atto. 
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Vigarano Mainarda lì . .2013 

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO CONGIUNTAMENTE DAI GRUPPI 
CONSILIARI 

Progresso e Solidarietà-Insieme per Vigarano 

Di Più Per Vigarano 

Lega Nord 

Oggetto: Titolazione nuovo Polo Scolastico e annessa area museale 

Vista: 

• La volontà unanimemente espressa da questa Amministrazione e da questo 
Consiglio di voler procedere alla progettazione e costruzione di un nuovo Polo 
Scolastico sito nel Comune di Vigarano Mainarda, come da delibera di Consiglio 
n°40 del 27.11.2012; 

• In particolare il punto 4 di suddetta delibera: "Le strutture del nuovo Polo dovranno 
altresì essere fruibili per la comunità come luogo di aggregazione e di crescita 
culturale, prevedendo la possibilità quindi di ospitare mostre ed eventi; 

In virtù: 

• della volontà di concretizzare tali direttive nella creazione, all'interno del nuovo polo 
scolastico, di un'ala museale da dedicarsi al maestro e nostro illustre concittadino 
Carlo Rambaldi; 

Considerata: 

• L'importante figura di "artigiano del cinema", come egli umilmente amava definirsi, 
che tale artista ha rappresentato non solo per l'Italia ma per il mondo con le sue 
opere e i riconoscimenti a livello planetario che gli furono tributati per l'innovazione 
tecnico/scenica, basti ricordare su tutti i 3 Oscar per gli effetti speciali che creò per 
le produzioni cinematografiche; 

il Consiglio Comunale 

Impegna: il Sindaco e la Giunta a titolare suddetto polo scolastico e annessa area 
museale al compianto maestro Carlo Rambaldi. 
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Copia conforme all'originale \ t", 	 Il Capo Setto 

Addì 	 \■Nnvi 	 MARCO FE 

egreteria 

NTE 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to MUSCO ANTONINO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

1 2 2APR,2013 
Addì 

Il Messo Comunale 	(1,0 

F.to SITTA ROSA MARIA ›. ( 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANTE MARCO 

ATTESTAZIONE 

la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 	
2 APR. 2013 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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