
                                                                                 

VERBALE N. 25
SEDUTA DEL  29/04/2021

(Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali)

L’anno  2021 (duemilaventuno)  il  giorno  29 (ventinove)  del  mese  di  Aprile,  la  Commissione
Consiliare  6ª  è  convocata  dal  Presidente  Calistri  in  modalità  telematica  secondo quanto  previsto
dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 del 17 marzo 2020 convertito in Legge  n. 27 del 24 aprile 2020, alle
ore 14.30 con il seguente ordine dei lavori:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame  su  Mozione  n.  430/2021  “Per  salvaguardare  la  memoria  del  “Ponticino  dei

Cazzotti” e dei valori della Liberazione”, proponenti: A. Bundu, D. Palagi. Interverranno
l’Assessore  al  Patrimonio,  Alessandro  Martini;  l’Assessore  alla  Mobilità,  Stefano
Giorgetti; il curatore della mostra “ “Memoria di un ponte” Dott. Maurizio Dell’Agnello;

3. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
4. Varie ed eventuali

Per  la  Direzione  del  Consiglio  sono  stati  invitati  sulla  piattaforma  Teams  il  Direttore  Dott.
Pietro Rubellini,  la  P.O. Direzione del  Consiglio e  Commissioni  Consiliari,  Sabrina Sezzani,  Vieri
Gaddi per la diretta in streaming. 

Alle ore 14.30 sono presenti  telematicamente: il  Presidente Calistri;  il  Vicepresidente Draghi;  i/le
Consiglieri/Consigliere: Bonanni, Dardano, De Blasi, Giuliani, Innocenti, Palagi.
Alle ore 14.31 si connette telematicamente il Consigliere Pastorelli.
Alle ore 14.32 si connette telematicamente il Consigliere Bussolin.
Alle ore 14.33 si connette telematicamente il Consigliere Pampaloni.
Alle ore 14.36 il Presidente Calistri accerta la presenza dei/delle Consiglieri/Consigliere:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Calistri Leonardo
Vicepresidente Draghi Alessandro Emanuele
Componente Bonanni Patrizia
Componente Bussolin Federico
Componente Dardano Mimma
Componente De Blasi Roberto
Componente Giuliani Maria Federica
Componente Innocenti Alessandra
Componente Palagi Dimitri
Componente Pampaloni Renzo
Componente Pastorelli Francesco

ed apre la seduta alle ore 14.37 essendo presente il numero legale.
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Per  la  segreteria  della  Commissione  Consiliare  6ª  è  presente  telematicamente  Cristina
Ceccarini.

Sono altresì presenti l’Assessore Stefano Giorgetti, l’Assessore Alessandro Martini e il Dott.
Maurizio dell’Agnello.

Il Presidente Calistri prende la parola per salutare i relatori in audizione, introdurre l’ordine
dei lavori e sottolineare che nella seduta odierna la  Mozione nr. 430-21 sarà solo illustrata.
La  calendarizzazione  nella  seduta  odierna  è  dovuta  alla  vicinanza  del  25  aprile.
Successivamente lascia la parola al Consigliere Palagi in qualità di primo firmatario dell’atto
in esame per l’illustrazione del medesimo.

Prende la parola il Consigliere Palagi per esporre la Mozione nr. 430/2021.

A seguire prende la parola il Dott. Dell’Agnello per la contestualizzazione storica del  Ponte
cd. dei Cazzotti presso Mantignano. Il Dott. Dell’Agnello premette che il primo libro - ad
opera  degli  autori  F.  Quercioli,  G.  Taddei  e  A.  Bargellini  –  è  uscito  nel  2014.  Per  la
ricostruzione storica  del Ponte dei Cazzotti il Dott. Dell’Agnello si è avvalso della memoria
di I. Cini e dei documenti conservati presso l’Archivio Storico del Comune di Scandicci. La
storia del ponte prende le mosse dalla sua costruzione1 fino agli eventi avvenuti durante la
Liberazione di Firenze, in particolare della zona dell’Oltregreve al confine con Scandicci,
avvenuto il 4 agosto 1944, che vide la collaborazione tra i partigiani e le forze alleate che
arrivavano dal Chianti. Si tratta del salvataggio del ponte di Mantignano, minato dai tedeschi
nei giorni precedenti, da parte dei gruppi delle SAP partigiane (di Mantignano, di Ugnano, di
San Bartolo a Cintoia e di Scandicci) che rimossero le mine non solo del ponte ma anche
dell’acquedotto  che  così  sopravvissero  alle  esplosioni  poste  in  essere  dai  tedeschi.  Lo
sminamento provocò la morte di quattro persone a causa dell’esplosione di una mina.  Il
ponte così sminato poi fu presidiato dalle truppe neozelandesi e nella zona furono presenti
anche americani e canadesi. Su una trave del ponte si trova una scritta – “Co. G 442 Los
Angeles city limits Aug ’44” a testimoniare il passaggio dei militari nippo-americani del
442° reggimento. I soldati del tempo lasciarono questo graffito per lasciare traccia del loro
transito. È infatti una frase del film “Destinazione Tokyo” con Cary Grant, pellicola cara ai
soldati  nisei, quegli americani  di genitori giapponesi che dopo Pearl Harbor andarono a
comporre  appunto  il  442°  reggimento.  Di  qui  l’importanza,  come  sottolinea  il  Dott.
Dell’Agnello, di salvaguardare la memoria di tale ponte.

1  Dove adesso sorge il Ponte dei Cazzotti in origine vi era una passarella di legno che negli anni fu soggetta
a deterioramento e per questo motivo il Comune - che all’epoca era Casellina-Torri - decise di sostituirla
con una in ferro. Gli abitanti della zona rurale di Ugnano e Mantignano, però, aspiravano ad avere un
collegamento diretto con Firenze (cioè senza dover passare da Via Pisana) e pertanto decisero di fare una
petizione affinché in luogo della passerella fosse costruito un ponte. Nel 1906 il Comune di Casellina-Torri
con una delibera approvò la costruzione di un ponte di cemento che fu inaugurato nel 1911. Nel 1915 il
ponte fu dotato di una ringhiera a gettante. Il ponte essendo percorribile da un solo barroccio per volta in
entrambe le direzioni, richiedeva un accordo tra i soggetti per decidere chi doveva dare la precedenza e
pertanto spesso la questione si risolveva con una scazzottata (da qui il nome Ponte dei Cazzotti)  
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Interviene  l’Assessore  Giorgetti  per  riferire  che  l’Amministrazione  che  è  allo  studio  un
progetto che prevede anche la demolizione del ponte per la messa in sicurezza del territorio.
Il  progetto  prevede anche  il  recupero  di  una  parte  delle  travi  (nella  fattispecie  la  parte
recante  la  scritta  “Co.  G 442  Los  Angeles  city  limits  Aug  ’44”)  e  della  ringhiera,  che
presumibilmente  saranno  collocate  nel  giardino  vicino  al  monumento  ai  Caduti,  ossia
davanti alla Chiesa di Santa Maria a Mantignano. Questo spazio verde potrebbe diventare
così il «giardino della memoria e della testimonianza».

Interviene  l’Assessore  Martini  per  sottolineare  che  sta  seguendo  la  vicenda  con  molto
interesse in quanto avente la delega della Cultura e della Memoria e comunica che a breve
uscirà  una  pubblicazione  a  cura  del  Comune  di  Firenze  dal  titolo  “Spoon  River”  che
raccoglie sia la storia del Ponte dei Cazzotti sia altre storie che ruotano intorno all’arrivo
degli Alleati a Firenze a fianco dei partigiani nella lotta per la libertà.

Chiedono  la  parola  il  Consigliere  Pastorelli  (sottolinea  che  nonostante  la  necessità  di
riqualificazione  e  messa  in  sicurezza  di  una  porzione  di  territorio  l’Amministrazione  è
sensibile a conservare la Memoria per le generazioni future attraverso la realizzazione di un
giardino della memoria e della testimonianza); e il Vicepresidente Draghi (sottolinea la sua
perplessità circa la richiesta della mozione di conservare il ponte dei Cazzotti nonostante il
rischio idrogeologico che rappresenta, mentre è d’accordo di collocare il graffito “Co. G 442
Los Angeles city limits  Aug ’44” in un luogo simbolo di Firenze perché rappresenta un
evento storico e auspica che sia dato spazio anche ad altri eventi storici).

Prende  la  parola  Dell’Agnello  per  suggerire  di  lasciare  degli  affacci  sulla  Greve  sulla
ringhiera del Ponte dei Cazzotti in quanto trattasi di luogo sia di Memoria sia di passeggio.
Rispetto a questa proposta l’Assessore Giorgetti risponde che la conservazione degli affacci
sono al  vaglio dei tecnici  e laddove non sorgessero impedimenti  di  carattere idraulico il
suggerimento potrebbe trovare ascolto.

Chiede la parola la Consigliera Innocenti (trova l’atto in esame interessante sotto l’aspetto
del ricordo e chiede all’Assessore Giorgetti se il progetto prevede anche la costruzione di
una pista ciclabile).
L’Assessore Giorgetti risponde che al momento non ci sono risorse aggiuntive per fare altre
opere.

Chiede la parola il Consigliere De Blasi (esprime perplessità sulla ringhiera che è anche
scalabile e quindi chiede all’Assessore Giorgetti come pensa di procedere per garantire il
transito in sicurezza).
Risponde  l’Assessore  Giorgetti  che  il  mantenimento  della  spalla  del  Ponte  deve  essere
ancora valutato perché la demolizione prende le mosse dal rischio idraulico e quindi dal
venir meno della messa a norma del Ponte stesso.

Interviene il Presidente Calistri per chiedere all’Assessore Giorgetti se rispetto alla richiesta
contenuta nella mozione (recupero delle intere travi del Ponte) il  recupero della trave si
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limiti solo al pezzo dove è contenuta la scritta.
Risponde l’Assessore Giorgetti che il progetto prevede il recupero solo della parte di trave
recante la scritta e della ringhiera.

Prende la parola il Consigliere Palagi per ringraziare la Commissione di aver dedicato spazio
alla conservazione della memoria e si auspica che su questo recupero siano coinvolti tutti i
livelli di governo locale e infine chiede che siano mantenuti dei ricordi anche nel luogo del
Ponte dei Cazzotti. Tuttavia si dichiara disponibile a rivedere il testo dell’atto alla luce di
quanto emerso durante la seduta e nell’ottica di trovare una convergenza unanime.

Non essendoci  altre richieste di intervento il Presidente Calistri ringrazia e saluta gli ospiti in
audizione, e prosegue la seduta per l’approvazione dei verbali.  Non essendoci richieste di
modifica e/o integrazioni i verbali vengono approvati.

Il Presidente Calistri chiude la seduta congiunta alle ore 15.33

Alla chiusura della seduta erano presenti i/le Consiglieri/Consigliere:
CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Calistri Leonardo
Vicepresidente Draghi Alessandro Emanuele
Componente Bonanni Patrizia
Componente Bussolin Federico
Componente Dardano Mimma
Componente De Blasi Roberto
Componente Giuliani Maria Federica
Componente Innocenti Alessandra
Componente Palagi Dimitri
Componente Pampaloni Renzo
Componente Pastorelli Francesco

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 06/05/2021

   La Segretaria
Cristina Ceccarini                                                                              
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