
 

 

 

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO 
          Provincia di Brescia  
 

                              DELIBERAZIONE N. 12    
 
           VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
                     CONSIGLIO COMUNALE   
         
          Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica                       

  
 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A MONS. 
ANTONIO FAPPANI.- 
                        
 
 

L’anno DUEMILAQUATTRO addì DODICI=============================== 
del mese di    MARZO  alle ore  20,30 nella sala delle adunanze consiliari. Previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All’appello risultano:    

presenti assenti 
1.   FRANZINI Maurizio X          
2.   SOREGAROLI Andrea X  
3.   ZORZI Pierangelo X  
4.   FRANCHI Andreino X  
5.   GALENTI Maddalena X  
6.   STANGA Domenico  X 
7.   CIRESA Giorgio X  
8.   BOSIO Luigino  X 
9.   CO’ Giovanni X  
10. TORRI Giuseppe X  
11. NICOLA Piercarlo X  
12. PICCINOTTI Alessandra X  
13. BERTOLINI Annalisa  X 
14. BERTUZZI Arturo  X  
15. CORNETTI Virgilio X  
16. TIRELLI Francesco X  
17. ASSINI Walter    X  

14 3 
 
Partecipa il Sig. Graziano BOLZANI, assessore esterno senza diritto di voto. 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Luciano Piccoli, che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Prof. Maurizio Franzini, 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull’argomento sopraindicato, posto al N°  5 dell’ordine del giorno.  
 



 
N. 12 del  12 MARZO 2004 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A MONS. 
ANTONIO FAPPANI.- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Il Presidente, come sicuramente tutti sono a conoscenza, fa presente che domenica 14 marzo 
il Comune festeggerà il concittadino Mons. Antonio Fappani, il quale ha voluto che la 
presentazione del XIX° volume della sua “Enciclopedia Bresciana” avvenisse nel paese 
natale. Informa che alla cerimonia saranno presenti varie autorità e si è cercato di coinvolgere 
tutta la cittadinanza per festeggiare questo personaggio di grande cultura e di grande 
espansione nello studio della storia locale bresciana. Quindi la Giunta ha ritenuto di suggerire 
al Consiglio comunale il conferimento della cittadinanza onoraria come riconoscimento. 
 Il Cons. Arturo Bertuzzi (Centrodestra Quinzano) dà lettura del seguente testo “I più 
riconoscono e celebrano Mons. Antonio Fappani come storico della nostra civiltà e della 
nostra terra, e ciò avviene meritatamente. Eccelsi infatti sono i suoi meriti nello scovare 
documenti e nel dar forma alle tracce del nostro passato. A noi però questa sera preme 
rilevare altri due concetti fondamentali nella sua azione che non può essere ridotto a quella di 
storico. Penso quindi alla sua essenza di uomo e di sacerdote nel disegno degli eventi. Mons. 
Antonio Fappani li ha letti da uomo perché in essi ha voluto e ha saputo trovare con  
caparbietà la traccia delle singole umanità che li hanno determinati. Come sacerdote poi ha 
potuto decifrare nel disegno dei fatti la presenza confortante della provvidenza che in ogni 
tempo e in forme e modi diversi ha accompagnato e sostenuto  i pensieri dei protagonisti, dal 
più umile al più alto nelle responsabilità. Proprio i gesti dei semplici Mons. Antonio Fappani 
ha voluto e saputo dar risalto perché ciascuno di noi è e ciò che è non tanto per la forza dei 
potenti quanto per la costanza e l’amore dei nostri padri”. Quindi con grande piacere essi 
danno il benvenuto come cittadino onorario a Mons. Antonio Fappani. 
 Il Capogruppo Virgilio Cornetti (Lega Nord Padania) ricorda Mons. Antonio Fappani perché 
spesso molti anni fa il sacerdote si recava all’oratorio, quindi una conoscenza diretta. Si 
dichiara felice del riconoscimento che viene dato a questo quinzanese, illustre ed esimio 
cattedratico, autore di opere importanti, che ha portato al di fuori del territorio comunale il 
nome di Quinzano. Egli ritiene quindi doveroso conferire la cittadinanza onoraria a questo 
illustre concittadino. 
 Il Capogruppo Walter Assini (Rifondazione Comunista) afferma che preme ricordare Mons. 
Antonio Fappani come intellettuale e come uomo sicuramente di una umiltà straordinaria, 
perché il modo di vita che ha condotto e che attualmente conduce dimostra l’attaccamento 
allo studio, alla propria terra e alla vita reale e quotidiana che lo circonda, la vita quotidiana 
vera. Quindi essi ritengono doveroso conferire la cittadinanza onoraria ad un intellettuale di 
questa rilevanza a livello nazionale.   
 Il Capogruppo Andreino Franchi (Civica Quinzano) afferma che a volte gli uomini vanno al 
di sopra delle parole e delle ideologie; ne è l’esempio questa sera. La proposta è condivisibile 
e non poteva essere che tale; per cui essi sono orgogliosi come quinzanesi di avere come 
cittadino onorario questa persona, questo sacerdote. 
 Il Cons. Francesco Tirelli (Lega Nord Padania) si dichiara completamente d’accordo che 
venga riconosciuta una persona che ha saputo entrare in ambienti culturali, portando la 
propria cultura molto in alto a livello nazionale, senza dimenticare le proprie radici.   
 
                            

IL CONSIGLIO COMUNALE  



 
UDITA la proposta della Giunta comunale di conferire a Mons. Antonio Fappani la 
cittadinanza onoraria; 
 
Con voti favorevoli n. 14, contrari n. ==, astenuti n. ==, resi per alzata di mano dai n. 14 
Consiglieri presenti e votanti 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 

conferire a Mons. Antonio Fappani la cittadinanza onoraria . 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 



              IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        (Prof. Maurizio Franzini)                                                        (Dott. Luciano Piccoli) 
  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia 
del presente verbale venne pubblicata il giorno        17 marzo 2004                  all’Albo 
pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 
Li   17/03/2004                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                      (Dott. Luciano Piccoli) 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’           
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio, è 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Li    29 marzo 2004                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            Dott. Luciano Piccoli 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
        

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 


