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Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:
Consigliere
GIORGIO GENTILIN
ENRICO MARCIGAGLIA
BORDIN CARMELO
BRUTTOMESSO MICHELE
CARLOTTO MICHELE
CISCO MARIA ELENA
DAL LAGO VALERIA
DANI FEDERICA
GENTILIN ENRICO
MAGNABOSCO PIETRO
MASTROTTO GIULIA
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Consigliere
MIAZZO GABRIELE
PANAROTTO NICOLO
PERETTI LORELLA
ROANA ANTONIO
STERLE NICOLO’
ZORZIN MADDALENA

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Risultano inoltre presenti i seguenti assessori:
Assessore
Presente
BEVILACQUA ALESSIA
FRIGO ANGELO
PIEROPAN MATTIA
TONIN ALESSIO
ZIGGIOTTO LAURA
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Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. STEFANIA DI CINDIO.
Il Presidente ENRICO MARCIGAGLIA, riconosciuta legale l’adunanza, invita il
Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Copia conforme
all’originale ad uso
amministrativo.
Lì, _______________
IL SEGRETARIO
GENERALE
___________________

Il PRESIDENTE espone quanto segue:
“La procedura che seguiremo prevederà sostanzialmente la lettura da parte del Sindaco e la
votazione del Consiglio Comunale, dopodichè avremo modo di chiamare qua il signor Giuliano
Bedeschi per gli onori di rito”.
Il Presidente cede quindi la parola al SINDACO perché illustri l’argomento.
Entrano i Consiglieri Dal Lago e Bruttomesso. Risultano, quindi, presenti n. 16 Consiglieri ed il
Sindaco.
Il SINDACO espone quanto segue:
“Buonasera a tutti, do inizio a questo evento che personalmente è piuttosto commovente
perché mi ricorda tanti passaggi della famiglia Bedeschi, soprattutto di Giuseppe Bedeschi, padre del
Dott. Giuliano.
Signori Consiglieri, il Consiglio Comunale è chiamato con il presente provvedimento ad
esprimere la propria volontà di concedere la cittadinanza onoraria al Sig. Giuliano Bedeschi,
appartenente all’ illustre famiglia arzignanese dei Bedeschi della quale ricordiamo i nomi del nonno
Edoardo, direttore didattico delle nostre scuole elementari del Centro nei primi anni del ‘900, del
caro papà Giuseppe, anch’egli noto imprenditore e del famoso zio Giulio medico e scrittore, a cui è
intitolata la nostra biblioteca civica.
E’ un riconoscimento che, questo consesso, si appresta a conferire ad uno dei numerosi
imprenditori che con la loro lungimiranza, hanno inciso in modo decisivo sull’economia del nostro
territorio e che tuttora grazie alle loro capacità, serietà e professionalità ancora incidono sullo
sviluppo economico della nostra vallata, pur in presenza di incertezze e difficoltà.
Un imprenditore che ha raggiunto eccellenti risultati con la società SPAC che si è
internazionalizzata sapendo affiancare ai tradizionali spalmati per il mercato della calzatura
sportiva prodotti per l’arredamento, per l’industria dell’ auto, per la selleria ed altro ancora, dando
ad ognuno di essi una spiccata qualità, contribuendo a consolidare l’immagine della nostra economia
e quindi della nostra Città nel mondo.
Un imprenditore, presente anche con l‘azienda Vegam, che nonostante l’incendio del 2005, è
rinata più grande di prima.
Ma è soprattutto la generosità accompagnata alla riservatezza, con cui il Sig. Giuliano
Bedeschi, ha da sempre sostenuto numerose associazioni di volontariato e offerto concreto supporto
anche al Gruppo Alpini del territorio, che quest’oggi intendiamo riconoscere. Generosità che è
anzitutto un atto di responsabilità di un imprenditore che non considera assolto il proprio compito
nel creare lavoro ma che ha vissuto e vive appieno il proprio ruolo sociale non solo nei confronti dei
lavoratori delle proprie aziende ma anche delle realtà associative territoriali presenti ad Arzignano.”
Il PRESIDENTE a questo punto dichiara aperta la discussione.
Il Cons. STERLE espone quanto segue:
“Un breve intervento che funge anche da dichiarazione di voto, nell’esprimere la soddisfazione,
il piacere e l’onore del gruppo consiliare di Forza Italia e mio personale questa sera nel trovarci a
discutere di questa delibera e di avere con noi il Dott. Giuliano Bedeschi.
Bedeschi ad Arzignano è un nome estremamente importante, è un nome che significa
benessere, sviluppo economico, impegno nell’industria e nella promozione sociale, un nome che vuol
dire cultura e ricordiamo appunto Giulio Bedeschi, un nome che significa filantropia, che significa
amore per il prossimo e per l’associazionismo e questo lo troviamo nella figura del Dott. Giuliano
Bedeschi. Filantropia soprattutto in favore e nel ricordo nella promozione della storia in particolare
degli alpini e che questo avvenga stasera, mi permetta Signor Sindaco, non è casuale. Non è casuale
perché oggi 26 gennaio, si celebra l’anniversario della battaglia di Nikolajewka in cui gli alpini della
Brigata Julia si immolarono per la conquista della vittoria, seppur in parte pirrica di questa battaglia,
in una guerra che a loro non apparteneva, che non avevano voluto, però per amor di patria e senso
del dovere arrivarono fino all’estremo sacrificio. Vedete, insieme alla vita del signor Giuliano
Bedeschi che per noi può essere di insegnamento, anche quello degli alpini è un esempio perché
anche noi forse come loro ci troviamo a vivere in tempi che non avremmo voluto così, che non ci
piacciono ma non dobbiamo stare fermi, dobbiamo combattere non con le armi ma con la
cocciutaggine e la forza di andare avanti e di volere il bene ed il benessere del nostro paese.
Pertanto, come anticipato, confermo il voto positivo a questa delibera da parte del gruppo consiliare
di Forza Italia”.
Il Cons. MAGNABOSCO espone quanto segue:
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“Volevo aggiungermi al Cons. Sterle per esprimere l’apprezzamento per questa iniziativa che è
veramente molto molto positiva ed è una cosa straordinaria avere ad Arzignano una famiglia come i
Bedeschi che hanno veramente dato tantissimo a questa città sotto tutti i punti di vista.
Mi permetta Sterle, non è per polemica, però a Nikolajewka davanti c’era la Tridentina essendo
io ufficiale degli Alpini ho questo imprimatur così non posso non sottolineare la faccenda, la Julia con
Giulio Bedeschi seguiva al traino lo sfondamento del grande lavoro della Tridentina che proprio a
Nikolajewka fu sostanzialmente annientata.
Complimenti quindi ancora all’Amministrazione per questa iniziativa che credo sia veramente
importante e notevole”.
Il Cons. PERETTI espone quanto segue:
“Mi unisco a quanto è stato detto. Ecco, io credo che non solo diamo il voto favorevole ma è un
onore per noi poter dare questo voto favorevole, poter essere presenti questa sera a sottolineare
l’importanza di una famiglia che è riuscita a tenere insieme la storia, il ricordo perché con la famiglia
Bedeschi tante sono state anche le attività fatte per ricordare Giulio Bedeschi e quindi la nostra
storia, la storia dell’Italia e la storia degli alpini, della Julia, non solo quindi ricordo ma è una famiglia
che sa unire l’essere imprenditori con il vivere nel tessuto sociale in modo attivo, non solo per
quanto fatto per gli alpini, ma per tante iniziative fatte in silenzio che però fanno grande questa
famiglia e grazie a famiglie come quella di Bedeschi diventa grande anche Arzignano, quindi grazie e
siamo onorati di poter dare questa voto favorevole”.
Nessun altro Consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente pone in votazione, per alzata di
mano, la proposta di deliberazione che viene approvata con il seguente risultato:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI

N. 17
N. 17
N. 17

Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita e fatta propria la relazione introduttiva del Sindaco;
VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del
18.08.2000;
VISTO l’esito della votazione sopra riportata;
DELIBERA
1.

di conferire al Sig. Giuliano Bedeschi, in segno di stima, la cittadinanza onoraria della Città di
Arzignano.

Considerata la necessità di dare immediata esecuzione alla presente, il Presidente propone di
votare l’immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.
267/2000, che viene approvata, per alzata di mano, con il seguente risultato:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI

N. 17
N. 17
N. 17

Il PRESIDENTE espone quanto segue:
“Come premesso poc’anzi ora procediamo con la seconda fase nella quale invitiamo il Signor
Giuliano Bedeschi qui vicino al Sindaco per la consegna di un piccolo omaggio”.
Il SINDACO espone quanto segue:
“Prendo licenza dal Dott. Giuliano perché voglio ricordare Giuseppe perché quest’anno
ricorrono i 10 anni dalla sua morte, Arzignano non si dimentica, non si dimenticherà, perché ho in
animo di intitolare qualcosa nella Città di Arzignano a Giuseppe, che fu tanto silente, ma vi posso
garantire che Giuliano continua quel silenzio, però Arzignano ne ha tratto enormi benefici, grazie a
tutti voi, però chiedo scusa al Presidente se mi lascia la parola, adesso c’è un signore che viene da
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Brescia però lavora da noi. Prima il Cons. Magnabosco ha citato la sua Tridentina, io ricordo, ho letto
naturalmente, il Battaglione Vestone, fiore all’occhiello del bresciano, visto che là si sentono i
depositari praticamente della ricorrenza che si fa questa sera, correggetemi se sbaglio, per cui invito
il Dott. Anelli, che adesso dirà quale posizione occupa in Arzignano e quale posizione ha ricoperto in
quel di Brescia, il dott. Anelli Alberto, la sua funzione in Arzignano è che è il nuovo Direttore della
Scalabrin, che è la Casa di Riposo di Arzignano, che ha un compito piuttosto arduo nelle mani, però
credo che saprà onorarlo, per cui passo la parola”.
Il Dott. ANELLI espone quanto segue:
“Grazie mille, io oltre adesso ad avere questo incarico sono il Presidente della Cooperativa
Nikolajewka Onlus di Brescia, Cooperativa che è il monumento vivente, creato e gestito dagli Alpini a
memoria della battaglia di Nikolajewka ed è una iniziativa che gli Alpini hanno creato, la prima
creazione è stata degli anni 70, quindi ha un’anzianità ormai oltre ai 35 anni e questa iniziativa è la
dimostrazione che anche da un male estremo come è stata la battaglia di Nikolajewka può
germinare qualcosa di buono e questo qualcosa di buono è l’assistenza a disabili gravi e gravissimi
per tutta Italia, fatta quotidianamente con l’assistenza e la volontà di tutti i gruppi alpini soprattutto
della provincia di Brescia ma anche di tutti i gruppi alpini nazionali, quindi con questa dimostrazione
i gruppi alpini hanno voluto ricordare la battaglia di Nikolajewka e far sì che da questa battaglia
nascesse comunque qualcosa di positivo. Sabato c’è stata la manifestazione a livello nazionale nella
Cooperativa a cui hanno partecipato sia i reduci della battaglia italiani sia i reduci della battaglia
russi ed è stata una serata molto difficile perché poi i russi hanno tirato fuori le bottiglie di vodka e
vi assicuro che è stata una serata molto difficile, però una serata molto bella, come ogni anno viene
ripetuta a memoria della battaglia di Nikolajewka. Ecco, io con questo ne approfitto per portare una
memoria della Cooperativa Nikolajewka che lascio, che racconta come è stata creata e come viene
gestita la Cooperativa da parte degli alpini.
Io vi invito, se passate, anche a venire a vederla perché è veramente un fiore all’occhiello che
merita di essere vista, a memoria di quello che fanno gli alpini quotidianamente, grazie”.
I Consiglieri ed il pubblico presente in aula applaudono.
Il SINDACO espone quanto segue:
“Adesso, come conclusione, vogliamo sentire anche il nostro novello cittadino onorario di
Arzignano”.
Il Sig. GIULIANO BEDESCHI espone quanto segue:
“Buonasera a tutti, sono veramente frastornato per molti motivi, ringrazio la municipalità di
Arzignano, ringrazio il Signor Sindaco che ha avuto queste parole per la mia famiglia, io sono
l’ultimo, non l’ultimo in successione, veramente è una cosa che non pensavo, vi ringrazio, non penso
di meritare tanto, faccio il lavoro che fanno tanti imprenditori, lo faccio con passione come tanti altri.
Tutto quello che Lei ha detto, il ricordo della mia famiglia, passano tanti anni, praticamente il
31 di gennaio lo zio Giulio avrebbe compiuto 100 anni, mio papà ne avrebbe compiuti 100 fra due
anni, il nonno era del 1880, cioè, così, abbiamo tutta una cosa che capita qui, si svolge qui, che si
sviluppa qui, e siamo qui.
Io ringrazio veramente del pensiero, dell’onore che mi avete fatto e spero di continuare con la
nostra attività lavorativa e di onorare questo che mi date questa sera, grazie ancora”.
I Consiglieri ed il pubblico presente in aula applaudono.
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Allegato alla deliberazione di C.C. n. 2 del 26/01/2015.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Stefania Di Cindio

COMUNE DI ARZIGNANO

C.C. n. 2 del 26/01/2015
OGGETTO
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL SIGNOR
GIULIANO BEDESCHI
Parere tecnico del Responsabile del Servizio:

NON DOVUTO
lì, 20/01/2015
Il Vice Segretario Generale
F.to Denise Dani

Parere contabile del Responsabile di Ragioneria:

L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente
lì, 26/01/2015
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.to Alessandra Maule
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