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. 73 DEL 29/11/2021
Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL P ROF. MALAVASI FABIO
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 Prof. Fabio Malavasi,
distintosi per il suo impegno umano e professionale come ricercatore medico di fama internazionale nel
campo della genetica e della medicina nucleare;
Vista l’allegata biografia;
Ritenuto che sussistano le condizioni per il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Prof. Malavasi Fabio,
professore emerito di Genetica Medica all’Università di Torino, già insignito di un importante premio dal
Ministero della Salute, ritirato ad Asti nel novembre del 2000;
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 Prof. Fabio Malavasi, 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
Prof. Fabio Malavasi
Fabio Malavasi è nato 25 luglio 1948 a San Benedetto Po, da Antenore Malavasi Dina Bardini.
Frequentava la scuola elementare di Villa Garibaldi con la maestra Amelia Calciolari. La nonna Giuseppa
faceva la casellante al casello 15, a San Benedetto Po, sulla linea Suzzara-Ferrara. Fino a 10 anni quel casello
è stata l’abitazione di Malavasi, poi si è trasferito a Ferrara, dove ha terminato gli studi.
Oggi è ricercatore medico di fama internazionale, professore emerito di Genetica medica all’Università di
Torino e attivo collaboratore del Dana Farber Cancer Center (DFCi) e Beth Israel Deaconess Medical Center,
entrambi presso Università di Harvard, Boston (Massachussets), della Mayo Clinic presso Jacksonville
(Florida) e dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” di Meldola.
Nel 1973 si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Ferrara, dando inizio alla sua lunga attività a
servizio della ricerca e della scienza, concentrando la sua attività scientifica sulla caratterizzazione di
molecole di superficie di cellule linfoidi e mielo-monocitarie umane mediante anticorpi monoclonali e
ricombinanti.
E’ stato, inoltre, per lunghi anni Direttore dell’Istituto di Biologia e Genetica dell’Università di Ancona e
Professore Ordinario di Genetica Medica all’Università di Torino.
La sua fama è internazionale, anche grazie ai tanti periodi trascorsi all’estero in qualità di Visiting Student,
Visiting Scientist e Visiting Professor: già nel 1973 era a Chicago, nel 1978 a New York dove è poi tornato più
volte, l’anno seguente a Basilea, nel 2015 e nel 2018 è stato ospitato in Russia.
E’ membro di numerose società scientifiche, tra le quali l’American Association of Immunologists, la Società
Italiana di Genetica Umana, l’Italian Society of Experimental Hematology (SIES), l’Italian Society of Cell
Analysis (ISCCA), la European Federation of Immunogenetics, la American Association for the Advancement
of Science, la Henry Kunkel Society ed è membro Ordinario della Accademia Nazionale Virgiliana.
Collabora con importanti riviste scientifiche internazionali quali Antibodies, The Open Autoimmunity
Journal, Annals of the New York Academy of Sciences, Frontiers in Immunology, Associate Editor, Cells,
Associate Editor, Medical University (Krasnoyarsk, Russian Federation), Journal of Anatomy and
Histopathology (Voronezh, Russian Federation).
A partire dagli anni Novanta ha depositato diversi brevetti come quello sulla “Produzione di anticorpi
monoclonali murini mediante trasferimento di geni di selezione operato da vettori retro virali”, quello
relativo a “Anticorpo monoclonale IB4 e relativo procedimento di produzione” e all’ “Anticorpo NL07 e
relativo procedimento di produzione”.
Il prof. Malavasi è stato insignito di un importante premio dal Ministero della Salute, ritirato ad Asti nel
novembre del 2000.
Fabio Malavasi vive a Torino, ma conserva ancora oggi un particolare legame con il paese natale e una
passione per le ferrovie e le locomotive: ha infatti recentemente acquisito a San Benedetto Po un edificio
con relativo parco dove collocare migliaia di oggetti che hanno a che fare con la ferrovia e con la memoria
della sua famiglia.
1

copia informatica per consultazione

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. 719/2021 del SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA ad oggetto:
CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL PROF. MALAVASI FABIO 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, 29/11/2021

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
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sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 73 del 29/11/2021

Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL PROF. MALAVASI FABIO.

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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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 73 del 29/11/2021

Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL PROF. MALAVASI FABIO.

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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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 73 del 29/11/2021

Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL PROF. MALAVASI FABIO.

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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