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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 01/04/2021

OGGETTO:  CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI 
CASALGRANDE AL "MILITE IGNOTO".

L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di aprile alle ore 21:00 in Casalgrande, in 
parte nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze, in parte in videoconferenza. 
In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti  
dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati  
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE 
CASSINADRI MARCO 
BARALDI SOLANGE 
FERRARI LUCIANO 
CILLONI PAOLA 
FERRARI LORELLA 
VACONDIO MARCO 
VALESTRI ALESSANDRA 
VENTURINI GIOVANNI 
GIANPIERO 
MAIONE ANTONIO 
PANINI FABRIZIO 
BALESTRAZZI MATTEO 
DEBBI PAOLO 
RUINI CECILIA 
STRUMIA ELISABETTA 
BOTTAZZI GIORGIO 
CORRADO GIOVANNI 
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Hanno  giustificato  l’assenza  i  consiglieri:  Ferrari  Luciano,  Vacondio  Marco  e  Valestri 
Alessandra. Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Napoleone Rosario. Assume 
la presidenza il Sig. Cassinadri Marco. Il Presidente, constatata per appello nominale la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti 
scritti all'ordine del giorno. Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:

I  presenti  sono n. 15,  dato atto che ad inizio trattazione del punto 2 è entrato il 
Consigliere Vacondio Marco.

Sono,  altresì,  presenti  il  vice sindaco Silvia Miselli  e gli  assessori  Laura Farina, 
Benassi Daniele e Roncarati Alessia.

L’integrale  trascrizione  del  dibattito  relativo  al  presente  oggetto,  in  fase  di 
completamento,  non  viene  qui  inserita  ma  sarà  allegata  alla  deliberazione  di  
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67 del 
vigente  regolamento  del  Consiglio  Comunale  approvato  con  delibera  consiliare 
n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del 
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: CONFERIMENTO  DELLA  CITTADINANZA  ONORARIA  DEL  COMUNE  DI 
CASALGRANDE AL "MILITE IGNOTO"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 Il Milite Ignoto è un militare morto in una guerra il cui corpo non è stato identificato e 

che si  pensa non potrà mai  essere  identificato.  La sua tomba è una sepoltura 
simbolica che rappresenta tutti coloro che sono morti in un conflitto e che non sono 
mai stati identificati;

 Il  4  novembre  2021  ricorrerà  il  primo  centenario  della  traslazione  del  Milite  
Ignoto  nel  Sacello  dell’Altare  della  Patria;

 Nel  corso  degli  anni  quel  soldato  “di  nessuno”  è  diventato,  come  nelle 
intenzioni  dei  promotori, “di  tutti”:  simbolo  del  sacrificio  e  del  valore  dei  
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combattenti  della  Prima  Guerra  Mondiale  e,  successivamente,  di  tutti  i  caduti  
per  la  Patria; 

 Nel  1921,  venne  conferita  al  Milite  Ignoto  la  medaglia  d’oro  al  valore militare 
con  la  seguente  motivazione: “Degno  figlio  di  una  stirpe  prode  e  di una  
millenaria  civiltà, resistette  inflessibile  nelle  trincee  più  contese, prodigò  il suo  
coraggio  nelle  più  cruente  battaglie  e  cadde  combattendo  senz'altro  premio  
sperare  che  la  vittoria  e  la  grandezza  della  patria”; 

 Il  Milite Ignoto, insieme  al  Tricolore  e  all’Inno  Nazionale,  costituisce  uno dei  
simboli   maggiormente   aggregativi   della   nostra   Patria   e   della   nostra 
Repubblica;

Richiamata  la nota assunta al protocollo con il n. 2299 del 05.02.2021 con cui è stata 
proposta una mozione dal Gruppo consiliare “Lega  Salvini Premier /  Centrodestra per 
Casalgrande” ad oggetto:“Mozione per il conferimento al Milite ignoto della cittadinanza 
onoraria del Comune di Casalgrande – intitolazione di via o piazza o parco comunale al  
Milite Ignoto – commemorazioni del primo centenario della traslazione del Milite Ignoto 
all'altare della Patria”

Dato  atto  che Il  consiglio  comunale  di  Casalgrande  con  deliberazione  n.15  del 
25.02.2021,  ha  approvato  la  mozione  presentata  dal  gruppo  consiliare  “Lega  Salvini 
Premier /Centrodestra per Casalgrande”, impegnando così l'amministrazione comunale di 
Casalgrande  ad  attivare  tutte  le  procedure  necessarie  per  il  riconoscimento  della 
cittadinanza onoraria e intitolazione di via o piazza o parco comunale al Milite Ignoto”;

Considerato che:

 in vista di tale anniversario, il Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare 
d'Italia,  in collaborazione con l'Associazione Nazionale comuni  Italiani,  ha 
avviato il progetto “Milite Ignoto, cittadino d'Italia”

 l'ANCI, in data 6 marzo 2020, ha trasmesso a tutti i Sindaci italiani specifica 
lettera d'invito per dare corso alla sopra descritta iniziativa;
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Ritenuto,  quindi, da parte dell'Amministrazione comunale di aderire a tale iniziativa,  di 
conferire al “milite ignoto” la cittadinanza onoraria del Comune di Casalgrande;

Di  dare  atto di  demandare  alla  giunta  comunale,  di  provvedere  con successivo  atto, 
all'intitolazione al “milite ignoto” di un parco o di altro luogo pubblico ritenuto idoneo nel 
territorio casalgrandese; 

Il Presidente relaziona e dichiara aperta la discussione. 

Interviene il Consigliere Debbi Paolo del Gruppo Consiliare “PD”. 

Interviene  altresì  il  Consigliere  Bottazzi  Giorgio  del  Gruppo  Consiliare  “MoVimento  5 
Stelle” il quale presenta un emendamento, chiedendo che venga eliminata dal testo della 
deliberazione parte del quarto punto delle premesse che si riporta di seguito:

“Premesso che:
 OMISSIS;

 OMISSIS;

 OMISSIS; 

 ……….con  la  seguente  motivazione: “Degno  figlio  di  una  stirpe  prode  e  di  
una millenaria  civiltà, resistette  inflessibile  nelle  trincee  più  contese, prodigò  il  
suo coraggio  nelle  più  cruente  battaglie  e  cadde  combattendo  senz'altro  
premio sperare  che  la  vittoria  e  la  grandezza  della  patria”;

 OMISSIS;”

Seguono  gli  interventi  del  Consigliere  Corrado  Giovanni  del  Gruppo  Consiliare 
“Centrodestra per  Casalgrande”,  Bottazzi  Giorgio  del  Gruppo Consiliare “MoVimento 5 
Stelle”,  del  Presidente  e  nuovamente  del  Consigliere  Bottazzi  Giorgio  del  Gruppo 
Consiliare “MoVimento 5 Stelle”.

A questo punto, non essendoci dichiarazioni di voto, il Presidente sospende la seduta dalle 
ore 21:51 alle ore 21:55.

Successivamente,  il  Presidente sottopone a votazione il  suddetto emendamento  con il 
seguente esito:
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Presenti: 15 – VOTANTI n. 14-  Astenuti: 1 (Il Consigliere Comunale Baraldi Solange del  
Gruppo Consiliare “Noi per Casalgrande”)

Voti favorevoli: 5 (Il Gruppo Consiliare “PD” e il Consigliere Comunale Bottazzi Giorgio del 
Gruppo Consiliare “MoVimento 5 Stelle”)

Voti contrari: 9

L’emendamento non viene approvato.

Preso atto che,  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  degli  articoli  49 
comma 1,  e  147-bis  comma 1,  del  D.lgs.  267/2000,  il  responsabile  del  settore  affari 
generali esprime parere   favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa;

Di  dare  atto che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  non  necessita  il  parere 
contabile ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000, in 
quanto  l’atto   non  comporta  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione  economico–
finanziaria dell’Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

Il Presidente sottopone a votazione il testo non emendato della proposta di deliberazione 
con il seguente esito:

Presenti: 15 – VOTANTI n. 11-  Astenuti: 4 (Il Gruppo Consiliare “PD”)

Voti favorevoli: 11 

Voti contrari: 0

Pertanto, 

DELIBERA

DI CONFERIRE la cittadinanza onoraria  al “milite ignoto” per le motivazioni riportate in 
premessa  (allegato A  “storia milite ignoto”);

DI DISPORRE che sia data notizia del conferimento di questa benemerenza con apposita 
comunicazione sul sito istituzionale dell’ente;

DI DARE MANDATO  alla giunta di provvedere, con successivo atto, all'intitolazione  di un 
parco   al  “milite  ignoto”  o  di  altro  luogo  pubblico  ritenuto  idoneo  nel  territorio 
casalgrandese; 
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DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.lg n. 33 del 14 marzo 2013.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Segretario

NAPOLEONE ROSARIO
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Storia del Milite ignoto, eroe di Guerra, la cui salma riposa all'altare della Patria a
Roma.

Il Milite ignoto è  un combattente italiano senza nome, scelto da una donna di Trieste, tra
un gruppo di militari caduti in battaglia  durante la prima Guerra Mondiale e mai identificati.

Fu una commissione a rintracciare undici vittime ignote, inumate nei territori dove furono
più aspri i combattimenti. I cadaveri dei soldati vennero messi in bare tutti uguali e disposti
in  fila  nella  navata  centrale  della  Basilica  di  Aquileia  a  Udine.  Poi,  spettò  a  Maria
Bergamas, mamma di un soldato deceduto, Antonio, scegliere la salma che oggi riposa
nella  capitale.  La  donna  entrò  in  Chiesa  e  si  fermò  davanti  ad  uno  dei  feretri,  lì
probabilmente ci  sarebbe stato suo figlio,  un ragazzo che aveva disertato la  leva con
l'esercito  austriaco  per  combattere  a  fianco  degli  italiani.  Fu  straziante.  Poi,  la  salma
venne trasferita in treno a Roma. Ad ogni stazione il convoglio ferroviario fece una sosta,
tra gli applausi degli italiani, radunati per omaggiare l'eroe simbolo: il Milite ignoto, morto a
difesa della Patria

Il relativo disegno di legge fu presentato alla camera italiana nel 1921 e ne fu relatore
l'onorevole De Vecchi

Il Vittoriano in Piazza Venezia a Roma è uno dei simboli d’Italia. Proprio qui è sepolto il
Milite  ignoto  a  cui  il  Presidente  della  Repubblica  rende  omaggio  in  occasione  delle
ricorrenze importanti per la storia del Paese.

L’Altare  della  Patria,  che   è  solo  una  parte  del  Vittoriano,  fu  inaugurato  dopo  la
tumulazione del Milite Ignoto;

La tomba del Milite Ignoto è perennemente vigilata da soldati in armi. Nei primi dieci anni
l'onore della guardia toccò all'arma dei Carabinieri Reali; per il secondo decennio (1931-
1941) è riservato alla fanteria;  e così di  seguito,  di  dieci  in dieci  anni, le varie armi si
succedono nel simbolico rito.
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Settore SETTORE FINANZIARIO 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  220/2021 ad  oggetto:  CONFERIMENTO  DELLA  CITTADINANZA 

ONORARIA DEL COMUNE DI CASALGRANDE AL "MILITE IGNOTO" si esprime ai sensi 

dell’art.  49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON 

APPOSTO in ordine alla regolarita' contabile.

Note: 

Casalgrande lì, 26/03/2021 

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)

con firma digitale
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Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 21 del 01/04/2021

Oggetto:  CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI 
CASALGRANDE AL "MILITE IGNOTO". 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/04/2021, 
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 21/04/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



Certificato di Avvenuta Pubblicazione 

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 21 del 01/04/2021

Oggetto:   CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI 
CASALGRANDE AL "MILITE IGNOTO". 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal 09/04/2021 per 15  giorni  consecutivi,  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, 26/04/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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