COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 72 DEL 29/11/2021
Oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL DOTT. GABRIELE LUPPI
L’anno 2021 addì 29 del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
MORANDI VANESSA
FRANZINI ELISA
SECHI ANGELO
GALLI VIRNA
FRIGNANI FEDERICO
GOZZI ROBERTO
TORRESANI CRISTIANO
PORCELLI OSCAR
GROSSI LUANA
ZUCCA ANDREA
VISMARRA ALICE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 13
Assenti: 0
Assiste alla seduta il
presente verbale.

VICE SEGRETARIO

MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che con deliberazione C.C. n.46 del 14/11/2015 è stato approvato il Regolamento per il
conferimento della Cittadinanza Onoraria;
Udita la proposta del Sindaco relativa al conferimento della Cittadinanza Onoraria al Dott. Gabriele
Luppi, distintosi per il suo impegno umano e professionale a sostegno del prossimo, dei malati e della
continua ricerca nel campo dell’Ematologia Generale e della Oncologia;
Vista l’allegata biografia;
Ritenuto che sussistano le condizioni per il conferimento della Cittadinanza Onoraria al dott. Gabriele
Luppi, che ha rivestito come ultimo incarico professionale, prima della messa a riposo per raggiunti limiti di
età, il ruolo di Responsabile di struttura semplice dipartimentale “DH Oncologico” presso il Dipartimento di
Oncologia ed Ematologia dell’Azienda Ospedialiero – Universitaria di Modena;
Visto l’art. 2 del Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria “Criteri per la concessione
della cittadinanza onoraria;
Ritenute indiscutibilmente condivisibili le motivazioni addotte perché sia dato seguito a quanto proposto
e ritenuto, quindi, opportuno attribuire alla persona succitata questo riconoscimento ufficiale, come segno
della stima e del senso di riconoscenza nei suoi confronti per l’attività svolta;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 13 Consiglieri presenti e n. 13
votanti, astenuti n. 0;

DELIBERA
1) di conferire, per i motivi indicati nelle premesse, al dott. Gabriele Luppi, la Cittadinanza Onoraria della
Città di San Benedetto Po e di inserire il suo nominativo nell’apposito registro dei Cittadini Onorari;
2) di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura l’adozione degli atti necessari e
conseguenti per l’esecuzione di quanto disposto con il presente provvedimento;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti
Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Tutti gli interventi, ai sensi dell'art. 51, comma 9 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati
nella audio-registrazione integrale della seduta, acquisita agli atti dell'Ufficio Segreteria.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

CENNI BIOGRAFICI
Dott. Gabriele Luppi
Gabriele Luppi è nato il 21 agosto 1956 a San Benedetto Po, da Luppi Mario, agricoltore e De Pietri Agnese,
casalinga.
Quarto di sei figli (Lorenza, Gianni, Aselmo, Maria Pia, Antonella), ha mostrato sin dall’infanzia uno spiccato
interesse per lo studio, per il sapere e, in particolare, per la scienza.
Il dott. Luppi è coniugato con Marisa Negri ed è padre di Beatrice, laureata in giurisprudenza, e Valentina,
specialista in ortopedia. Vive a Modena, ma conserva ancora oggi un fortissimo legame con il paese natale,
dove torna sempre volentieri.
Nel 1975 consegue la maturità classica presso il Liceo Ginnasio Virgilio di Mantova, iscrivendosi poi alla
facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena. Il 27 ottobre 1981 si laurea con il massimo
dei voti con una tesi dal titolo “Studio delle sottopopolazioni linfocitarie in una casistica di pazienti
geriatrici”. Il mese successivo ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione medica e la conseguente
iscrizione all’Ordine dei Medici, prima di Mantova, poi di Modena.
Da questo momento inizia la sua carriera a servizio del prossimo, dei malati e della continua ricerca nel
campo dell’ematologia e dell’oncologia.
Nel 1985 ottiene, infatti, con il massimo dei voti il diploma di specializzazione in Ematologia Generale
presso l’Università di Modena. Tre anni dopo, nel 1988, ottiene un’ulteriore specializzazione in Oncologia
sempre con massimi voti.
Nel frattempo, lavora come assistente di medicina generale a San Benedetto, per un breve periodo, e poi a
Modena. Dal 1989 è assistente medico di Oncologia Medica presso la Divisone di Oncologia Medica del
Policlinico di Modena, diventando poi dal 1993 aiuto corresponsabile ospedaliero di Oncologia Medica.
Dal 2008 è responsabile di struttura semplice “DH Oncologico” presso la Struttura Complessa di Oncologia
del Dipartimento assistenziale integrato Oncologia, Ematologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Infine, dal 2013 fino al pensionamento ha rivestito il
ruolo di responsabile di struttura semplice dipartimentale “DH Oncologico” presso Dipartimento di
Oncologia ed Ematologia dell’A.O. U. di Modena.
Gabriele Luppi ha al suo attivo 110 pubblicazioni scientifiche edite a stampa, di cui è autore o co-autore,
oltre a centinaia di abstract a congressi nazionali e internazionali. È membro dell’Associazione Italiana di
Oncologia Medica (A.I.O.M.) e dell’European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS). Ricopre anche il ruolo
di vicepresidente della sezione modenese della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.
Si occupa anche della formazione dei giovani medici, come professore a contratto presso la Scuola di
Specializzazione Oncologica, già a partire dal 1991.
Dal 1 settembre 2021 il dott. Luppi è in pensione, ma continua il suo impegno a sostegno dei malati
oncologici, nell’intento di facilitare chi è nella sofferenza e nella prova attraverso attività di consulente di
Oncologia con contratto libero-professionale presso l’ospedale di Suzzara e l’ospedale di Modena. Dal 2019
è, inoltre, Presidente della Fondazione Hospice Modena - Dignità per la vita Cristina Pivetti: l’obiettivo è
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quello di creare una nuova struttura residenziale all’interno di Villa Montecuccoli a Baggiovara per pazienti
con malattie in fase critica avanzata, già inseriti in un percorso di cure palliativa. L’assistenza si caratterizza
per “bassa tecnologia e alta umanità” al fine di assicurare una migliore qualità di vita a pazienti e famigliari.
Il 6 ottobre 2021, appena iniziato il periodo della pensione, il dott. Luppi è stato insignito del prestigioso
premio “La Bonissima” da parte del Sindaco di Modena, per il contributo straordinario alla comunità
modenese, in particolare per l’assistenza, la ricerca e la formazione professionale in qualità di Responsabile
del Day Hospital Oncologico dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena. Un impegno per la
comunità che ora prosegue per la grande sfida del Modena Hospice.
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 690/2021 del SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA ad oggetto:
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL DOTT. GABRIELE LUPPI si esprime
ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 23/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 72 del 29/11/2021

Oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL DOTT. GABRIELE LUPPI.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 10/12/2021 e sino al 25/12/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 10/12/2021

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 72 del 29/11/2021

Oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL DOTT. GABRIELE LUPPI.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 10/12/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 21/12/2021

San Benedetto Po li, 21/12/2021
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 72 del 29/11/2021

Oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL DOTT. GABRIELE LUPPI.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 10/12/2021 e sino al 25/12/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 27/12/2021
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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