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Prot.41/2018 Bologna, 11 gennaio 2018

Al Presidente

dell'Assemblea Legislativa

della Regione Emilia Romagna

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto Galeazzo Bignami, Consigliere Regionale di Forza Italia e Presidente del
Gruppo di Forza Italia,

premesso che

- a Pontecchio Marconi, frazione del Comune di Sasso Marconi (Bo), Villa Griffone ospita il
Museo Marconi, la Fondazione Guglielmo Marconi e un centro di ricerca sulle
radiocomunicazioni nel quale operano ricercatori dell'Università di Bologna e della
Fondazione Ugo Bordoni, dedicati al grande inventore italiano Guglielmo Marconi; ai piedi
della Villa si trova anche il Mausoleo eretto nel 1941 dove riposano le spoglie di Guglielmo
Marconi e della moglie;

considerato

- l'enorme valore scientifico, storico e culturale che rappresenta Guglielmo Marconi, primo
italiano a ricevere il Premio Nobel per la Fisica, a livello internazionale;

rilevato che

- da quanto pubblicato oggi sul quotidiano "Il Resto del Carlino", in una recente

trasmissione televisiva sono state sollevate da una nota giornalista forti critiche al Sindaco
di Sasso Marconi riguardo la mancata valorizzazione della figura dell'inventore e dell'intero
complesso museale e monumentale del Parco di Villa Griffone che non risulterebbe

nemmeno servito adeguatamente dai mezzi pubblici;
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la Giunta per sapere:

- se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e che giudizio ne dia;

- se corrisponda al vero che non vi sia un servizio di autobus adeguato per il trasporto dei
visitatori al Mausoleo e alla Villa di Marconi e quale sia il servizio previsto;

- a quanto ammontino le risorse investite negli anni di governo dall'Amministrazione
comunale di Sasso Marconi attualmente in carica e quali iniziative siano state intraprese
dalla stessa al fine di valorizzare il complesso di Villa Griffone;

- se non ritenga doveroso che il Comune di Sasso Marconi garantisca la valorizzazione di

uno dei più grandi inventori italiani, orgoglio nazionale riconosciuto a livello mondiale e la

sua opera, irrinunciabile patrimonio storico e scientifico che potrebbe e dovrebbe essere

un' importante risorsa turistica per il territorio bolognese.
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