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                                                                              VERBALE N° 46/2021

SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 2021

Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale.

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 16 (sedici) del mese di Settembre, la Commissione 5 è 

convocata in modalità telematica, a norma di quanto espressamente previsto dalla Legge n. 27/2020,

alle ore 10.30 con il seguente ordine dei lavori:

� Comunicazioni del Presidente;

� Esame ed espressione di parere della proposta di Delibera  57/21 oggetto: Approvazione 

bilancio consolidato esercizio 2020;

� Esame ed espressione di parere della Mozione 898/21 oggetto: Per realizzare all’interno delle 

biblioteche degli spazi dedicati alla storia della Resistenza Fiorentina così da creare un percorso di 

collegamento intitolato: “Museo Diffuso della Resistenza Fiorentina”;

� Esame ed espressione di parere Risoluzione 953/21 oggetto: Proposta di insignire di onorificenza gli 

atleti paralimpici a prescindere dalla medaglia ottenuta;

� Varie ed eventuali.

Alle ore 10.30 sono presenti i/le Consiglieri/re Fabio Giorgetti, Federico Bussolin, Antonella Bundu, Roberto

De Blasi, Stefano Di Puccio, Alessandro Draghi, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Antonio Montelatici, 

Francesco Pastorelli, Mirco Rufilli, Luca Santarelli.

Il Presidente Fabio Giorgetti accerta la presenza telematica dei/delle Consiglieri/re

 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

VICEPRESIDENTE FEDERICO BUSSOLIN

COMPONENTE ANTONELLA BUNDU

COMPONENTE ROBERTO DE BLASI

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE ANTONIO MONTELATICI

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE LUCA SANTARELLI

  

e apre la seduta alle ore 10.35 essendo presente il numero legale.

E’ presente per la segreteria della Commissione Maurizio Sestini.
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Il Presidente Giorgetti saluta i presenti e, dopo aver fatto una breve introduzione all’ordine dei 

lavori odierno, mette in votazione la proposta di Delibera  57/21 oggetto: Approvazione bilancio 

consolidato esercizio 2020 già ampiamente esaminata durante la Commissione congiunta del 14 

settembre  quindi la Commissione si esprime come segue:

Proposta di Delibera  57/21 oggetto: Approvazione bilancio consolidato esercizio 2020;

Esito: Parere Favorevole 

Voti favorevoli n. 6: Giorgetti, Di Puccio, Felleca, Fratini, Rufilli, Santarelli.

Voti contrari n. 5: Bussolin, Bundu De Blasi, Draghi, Montelatici.

Il Presidente ringrazia i presenti e passa la parola al Cons. Rufilli per l’illustrazione della Mozione

898/21:  Per  realizzare  all’interno  delle  biblioteche  degli  spazi  dedicati  alla  storia  della  Resistenza

Fiorentina  così  da  creare  un  percorso  di  collegamento  intitolato:  “Museo  Diffuso  della  Resistenza

Fiorentina” di cui è il primo proponente.

Il Consigliere inizia il proprio intervento ricordando la storia dei partigiani e della resistenza fiorentina che

tanto si è prodigata per la liberazione di Firenze dal fascismo tanto da essere insignita di medaglia d’oro al

valor militare, quindi passa a leggere il testo dell’atto soffermandosi sulla parte impegnativa rammentando

come il percorso di un museo diffuso della resistenza sia già in sostanza partito dalla Biblioteca Thouar di

Piazza Tasso dove al suo interno si trova un’ala dedicata all’argomento, informa i presenti dell’intenzione

di inserire un ulteriore campo nella parte dell’invito con un autoemendamento e conclude ricordando che

questa mozione nasce da un sogno del partigiano Silvano Sarti, detto “Pillo”, scomparso pochi anni fa, che

desiderava lasciare un testimone tangibile della lotta partigiana alle generazioni future.

Il  Presidente Giorgetti  ringrazia  il  proponente  e passa la  parola  al  Consigliere  Draghi che pone alcuni

quesiti sull’argomento chiedendo informazioni ulteriori sul periodo storico a cui fa riferimento tale atto.

Il Cons.Fratini si complimenta per l’iniziativa intrapresa dal Cons. Rufilli riconoscendo l’importanza della

memoria.

Grazie  alla  propria  esperienza  di  Assessore  con  delega  alle  biblioteche  maturata  durante  la  scorsa

legislatura ricorda che non solo all’interno della biblioteca Thouar esiste un percorso di ricordo alla lotta

antifascista ma che anche alla biblioteca Canova esiste qualcosa del genere.

Rammenta come la città di  Firenze abbia visto molti  episodi drammatici accadere durante il  ventennio

fascista molti dei quali potrebbero essere dimenticati se non si intraprendesse qualche iniziativa volta al

ricordo  e  che  questa  Mozione  potrebbe  essere  l’inizio  di  un  percorso  importante  chiedendo  la

partecipazione delle  associazioni  nate  al  riguardo senza trascurare  un percorso didattico che coinvolga

anche le scuole e conclude con una dichiarazione di voto favorevole.

La  Cons.  Bundu  si  dice  a  favore  in  linea  di  massima  alla  Mozione  ma  chiede  alcuni  ulteriori

approfondimenti  sull’argomento non escludendo la possibilità  di  intraprendere un percorso comune tra

gruppi politici all’interno della Commissione.

Il Cons. Rufilli risponde ai quesiti posti dai colleghi commissari in modo esaustivo ed approfondito.

Il Cons. Pastorelli chiede di sottoscrivere l’atto argomentando il motivo di tale richiesta.

Il Cons. Draghi produce alcune considerazioni personali e politiche che aprono un momento di discussione

tra  i  componenti  della  Commissione al  termine del  quale  il  Presidente  Giorgetti  mette  in  votazione la

Mozione e la Commissione si esprime come segue:
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Mozione 898/21 Oggetto:  Per realizzare all’interno delle biblioteche degli spazi dedicati alla storia della 

Resistenza Fiorentina così da creare un percorso di collegamento intitolato: “Museo Diffuso della 

Resistenza Fiorentina”;

Esito: Parere favorevole su testo emendato dal proponente

Voti  favorevoli  n.  9:  Giorgetti,  Bundu,  De  Blasi,  Di  Puccio,  Felleca,  Fratini,  Pastorelli,  Rufilli,

Santarelli.

Voti contrari n. 1: Draghi.

Astenuti n. 2: Bussolin, Montelatici.

Il Consigliere Pastorelli chiede di sottoscrivere l’atto.

Di seguito il testo emendato della Mozione 898/21

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che la città di Firenze è stata al centro della Resistenza Italiana e che l’azione partigiana

fiorentina ha avuto un ruolo centrale nella liberazione della città con il sostegno attivo alle truppe alleate che

arrivavano da Sud durante la ritirata tedesca e che proprio per le azioni compiute nei mesi cruciali della

Liberazione del nostro Paese è stata insignita della Medaglia d’oro al Valor Militare;

CONSIDERATO come prioritario e fondamentale mantenere alta l’attenzione e la memoria sui fatti accaduti

in quegli anni e che la promozione della nostra storia cittadina sia un legante importante tra passato e futuro;

CONSIDERATA come prioritaria la promozione di una cultura verso i giovani, che sia sempre più capillare,

vicino anche ai loro bisogni e quindi che includa spazi culturali già utilizzati per altri servizi e necessità;

PRESO ATTO di come le biblioteche cittadine siano un fulcro fondamentale di aggregazione, siano luoghi

frequentati da persone di varie fasce di età e per lo più giovani studenti;

CONSIDERATO che:

� le biblioteche di quartiere sono collocate in vari luoghi della città, che formano già in autonomia un

dislocamento funzionale della cultura diffusa su tutto il territorio e che possono raccontare la storia

della Resistenza del territorio a cui fanno riferimento;

� la Biblioteca delle Oblate, biblioteca della città, e punto di riferimento culturale per l’intero ambito 

urbano, può costituire luogo di narrazione della Resistenza a Firenze in senso più ampio;   
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INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA 

- A destinare uno spazio all’interno delle biblioteche cittadine che racconti la storia della Resistenza della

zona a cui fanno riferimento utilizzando materiale di vario genere così da costituire un percorso dal nome:

“Museo Diffuso della Resistenza Fiorentina”;

- A realizzare un portale di promozione del progetto che abbia come obbiettivo quello della valorizzazione

della  storia  della Resistenza e  della  storia  che ha coinvolto i  cittadini  del  quartiere  a  cui  è afferente  la

biblioteca.

-  A  creare  una  sinergia  tra  enti  (che  promuovono  e  custodiscono  i  valori  della  resistenza)   e  le

biblioteche  al  fine  di  approfondire  le  tematiche  della  resistenza  e  progettare  insieme il  percorso  di

realizzazione e promozione del museo stesso.

La seduta prosegue con l’esame dell’ultimo atto all’ordine dei lavori, la Risoluzione 953/21: “Proposta di

insignire di  onorificenza gli atleti  paralimpici  a prescindere dalla medaglia ottenuta”, motivo per cui  il

Presidente Giorgetti chiede al proponente, il Cons. Santarelli, l’illustrazione dell’atto.

Il  Consigliere  inizia  il  proprio intervento appassionato producendo alcune considerazioni di  particolare

sensibilità  ricordando le  difficoltà che un atleta diversamente dotato deve affrontare  per  arrivare a  dei

traguardi a volte impensabili che fanno di queste persone, medagliati o meno, atleti meritevoli di essere

attribuiti di un riconoscimento speciale così come chiesto nel testo dell’atto.

Conclude producendo un autoemendamento che viene riportato nel testo originale.

Il  proponente continua con il  suo intervento d’illustrazione al  termine del quale il  Presidente Giorgetti

passa la parola alla Consigliera Felleca chi si complimenta con il proponente per la sensibilità con cui ha

illustrato la Mozione facendo presente che sarebbe il caso di intervenire anche sulla differenza economica

che viene riconosciuta dagli enti predisposti agli atleti “normodotati” e agli atleti “diversamente dotati”.

La parola passa alla Consigliera Bundu che informa  già esiste un riconoscimento che viene assegnato a

molti atleti Paralimpici che partecipano all’Olimpiade concludendo con alcune considerazioni personali.

Il Cons. Fratini produce la sua dichiarazione di voto motivando il perché di questa decisione ricordando

l’esperienza  acquisita  anni  fa  da Presidente  di  una società  di  pallacanestro di  atleti  diversamente abili

toccando con mano la realtà di questi fantastici ragazzi che vogliono essere equiparati in tutto e per tutto

agli altri ragazzi loro coetanei concludendo con alcune considerazioni personali.

La Consigliera Felleca si scollega alle ore 11.36.

Il  Cons.  Pastorelli  considera  l’atto  molto  interessante  e  si  affianca  a  quanto  detto  in  precedenza  dai

colleghi Felleca e Fratini facendo presente come sia necessario continuare a lavorare su questo percorso

con i componenti di questa Commissione cercando di trovare una coesione che possa portare a dei risultati

importanti.

La  Cons.  Bundu  risponde  alle  considerazioni  di  alcuni  colleghi  che  l’hanno  preceduta  sostenendo  la

propria posizione personale.

Il Cons. Bussolin si complimenta con il proponente per la sensibilità che è riuscito a trasmettere durante

l’illustrazione dell’atto proponendo a sua volta di integrare questi atleti in alcune iniziative di carattere

istituzionale.

Il Cons. De Blasi ritiene l’atto lodevole ed importante e quindi condivisibile ma sostiene che l’attenzione

agli atleti disabili debba essere posta anche con altri interventi magari interessandosi alle strutture sportive

che possano consentire a questi atleti di poter praticare sport.

Il  Presidente  Giorgetti  risponde al  Cons.  De Blasi  ricordando i  passaggi  che sono stati  effettuati  dalla

Commissione  su  questo  argomento  dichiarando  di  conoscere  perfettamente  le  difficoltà  delle  società
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sportive nel partecipare ai bandi pubblici per l’assegnazione degli impianti dando comunque disponibilità

per ulteriori approfondimenti.

La Mozione viene messa quindi in esame dal Presidente e la Commissione si esprime come segue:

Risoluzione 953/21  oggetto: Proposta di insignire di onorificenza gli atleti paralimpici a prescindere 

dalla medaglia ottenuta;

Esito: Parere Favorevole su testo emendato dal proponente

Voti favorevoli n.8: Giorgetti, Bussolin, Di Puccio, Fratini, Montelatici, Pastorelli, Rufilli, Santarelli.

Voti contrari n. 1: Bundu.

Presenti non votanti n. 2: De Blasi e Draghi

I Consiglieri Bussolin e Montelatici chiedono di sottoscrivere l’atto

Di seguito i testo dell’atto così come emendato dal proponente Santarelli.

Il  Consiglio Comunale

Alla luce dello straordinario risultato degli atleti paralimpici ottenuto alla appena concluse gare a Tokyo con

un medagliere storico;

considerato che

- ogni atleta che ha partecipato alle paralimpiadi ha dovuto prima ancora vincere la gara per la vita dovendo

superare la gravi disabilità in parte legate ad eventi sinistruosi e/o traumatici;

considerato che

- da quanto si apprende dai mass media gli atleti paralimpici hanno gettoni e riconoscimenti economici ben

diversi dagli atleti olimpici e che, ad ogni buon conto, hanno sicuramente meno visibilità e quindi meno

seguito;

visto che

- che il messaggio che viene da questi Campioni è un vero segnale di inno alla vita e di cultura del rispetto

alla vita e dello sport come mezzo di ragione di vita;

visto che 
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- che ogni atleta ha comunque vinto una medaglia a prescindere dal risultato ottenuto e, soprattutto, fatto

vincere a noi italiani una medaglia;

 visto

- che le immagini televisive hanno fatto emergere che gli atleti prima di essere appunto, atleti, sono veri eroi;

Tutto ciò premesso

CHIEDE AL GOVERNO ITALIANO

                                                    CHIEDE AL CAPO DELLO STATO

                che riconosca una particolare onorificenza, ritenuta più congrua, ad ogni atleta che ha partecipato

alla paralimpiadi a prescindere dal risultato ottenuto.

La seduta si conclude definitivamente alle ore 12.10.

Alla seduta hanno partecipato i seguenti Consiglieri: 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

VICEPRESIDENTE FEDERICO BUSSOLIN

COMPONENTE ANTONELLA BUNDU

COMPONENTE ROBERTO DE BLASI

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE ANTONIO MONTELATICI

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE LUCA SANTARELLI

  

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 24 Settembre 2021
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     Il Segretario                                                                                      Il Presidente

       Maurizio Sestini                                                                                Fabio Giorgetti

                                                                                                     


