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VERBALE  N° 32
SEDUTA DEL  07.07.2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 7 (cinque) del mese di luglio, la Commissione 2 è convocata,
in modalità online secondo quanto previsto dal dispongo del Presidente del Consiglio Comunale prot.
n.109985 del 31 marzo 2022, alle ore 16,00 con il seguente ordine dei lavori: 

 Comunicazioni del Presidente;  
 Illustrazione dell’evento “le Piazze dei Libri” come forma di presidio territoriale nei quartieri.

Saranno  presenti  il  Presidente  Alessandro  Sorani  e  il  Dott.  Giovanni  Guidarelli  della
Confartigianato e alcuni rappresentanti delle librerie che partecipano all’evento; 

 Varie ed eventuali.

Alle ore 16,00 sono presenti i/le Consiglieri/re: Conti, Masi, Armentano, Bocci, Cellai, D’Ambrisi, Di
Puccio, Giorgetti, Piccioli, Rufilli;    

Il Consigliere Enrico Conti, in qualità di Presidente, accerta la presenza  dei/delle Consiglieri/re
 

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA
Presidente Conti Enrico
Vicepresidente Masi Lorenzo
Componente Armentano Nicola
Componente Bocci Ubaldo
Componente Cellai Jacopo                    
Componente D’Ambrisi Angelo
Componente Di Puccio Stefano
Componente Giorgetti Fabio
Componente Piccioli Massimiliano      
Componente Rufilli Mirco

 e apre la seduta alle ore 16,06 essendo presente il numero legale.

Sono presenti: il Dott. Giovanni Guidarelli della Confartigianato, Serena Panerai della Libreria Alfani,
Francesco Andrea Fagnini della Libreria Farollo e Falpalà e Alessandro Sapuppo della Libreria Florida.
E’ presente Ferrara Antonina Santa per la segreteria della Commissione 2; 

La Presidente Innocenti dopo aver ringraziato il personale ringrazia  il dott. Giovanni Guidarelli della
Confartigianato, Serena Panerai della  Libreria Alfani, Francesco Andrea Fagnini della Libreria Farollo e
Falpalà e Alessandro Sapuppo della Libreria Florida  per la  partecipazione alle seduta. Dichiara che la
sicurezza sul territorio è garantita anche dai presidi presenti sul territorio e dalle attività commerciali. Le
attività commerciali di vicinato permettono di rafforzare il tessuto sociale e di contrastare il degrado. Le
librerie hanno una doppia valenza perché oltre a rappresentare un presidio sono uno spazio culturale che
rafforza l’offerta e permette ai cittadini di vivere a pieno il quartiere. Per questo aspetto è stato deciso di
coinvolgere anche la Commissione  2ª che si occupa di sviluppo economico. Dare risalto all’evento “Le 
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Piazze dei Libri” significa riconoscere il valore culturale e sociale del lavoro che svolgono le librerie di
quartiere. Ringrazia inoltre l’impegno ed il lavoro della del Dott. Giovanni Guidarelli e del Presidente
Alessandro Sorani della Confartigianato che si sono adoperati per la buona riuscita di questo evento. 
Il  Presidente  Conti  dichiara  che  la  Commissione  che  presiede  è  impegnata  nella  salvaguardia  del
commercio di vicinato. E’ da vent’anni che si pone una grande enfasi nella grande distribuzione  che ha
portato  indubbiamente  grandi  vantaggi  ma  che  ha  provocato  una  crisi  nel  piccolo  commercio.  In
particolare le librerie hanno come concorrenti oltre la grande distribuzione anche le piattaforme. Le
librerie  rappresentano  un presidio  culturale  e  quindi  è  necessario  salvaguardarle.  Questa  iniziativa  è
importante perché oltre a  riconoscere il  lavoro delle  librerie  di  quartiere dà visibilità  e fa conoscere
questa realtà. 
Alessandro Sapuppo della Libreria Florida evidenzia la differenza tra le librerie commerciali e le librerie
indipendenti.  Ritiene che le  librerie  indipendenti  di  quartiere  oltre  all’offerta  culturale  personalizzata
svolgono un ruolo di presidio e di sicurezza. La Libreria Florida si trova in Piazza Dalmazia, la zona è
stata resa più sicura grazie al tessuto sociale che i negozi di vicinato sono riusciti a creare. Inoltre l’attività
della libreria con presentazioni ed altri eventi ha influito positivamente sulla frequentazione della piazza.
Ritiene  che  Le Piazze  dei  Libri  sia  una  iniziativa  lodevole  e  ringrazia  l’Amministrazione  per  questa
opportunità. Ritiene che sarebbe utile per le prossime iniziative che le librerie fossero interpellate prima
per organizzare meglio gli eventi.
Alle ore 16,27 è presente telematicamente il consigliere Emanuele Cocollini.
Francesco Andrea Fagnini della Libreria Farollo e Falpalà evidenzia la comodità dei negozi di vicinato
che permettono anche a coloro che hanno dei problemi di potere fare la spesa oltre a contribuire in
modo determinante alla sicurezza. Nel caso poi delle librerie la loro presenza significa cultura e offerta
culturale personalizzata per il rapporto che si instaura con il libraio che influisce in modo determinante
sull’istruzione.
Serena Panerai della  Libreria Alfani evidenzia le problematiche inerenti le librerie del centro. Ritiene
che le periferie siano abitate da più residenti rispetto al centro dove è maggiore la presenza turistica.
Ritiene inoltre che sarebbe opportuno aiutare le librerie indipendenti rendendo più semplici alcuni iter
amministrativi. In particolare nella vendita dei libri all’aperto.
Il Presidente Conti chiede come il Covid abbia influito sull’attività delle librerie.
Francesco Andrea Fagnini dichiara che prima del Covid la sua libreria organizzava molte attività come
laboratori  e  presentazioni  di  libri.  Con il  Covid questo non è  stato più  possibile  e  quindi  sarebbe
opportuno riuscire a collaborare di più con le biblioteche comunali fiorentine. Per assurdo la libreria
Farollo e Falpalà ha più collaborazioni con biblioteche di Comuni limitrofi. Questa difficoltà si riscontra
anche con le scuole del vicinato mentre con le scuole dei comuni limitrofi come Scandicci è più facile.
Alessandro  Sapuppo  ringrazia  il  dott.  Guidarelli  e  i  suoi  collaboratori  che  hanno  lavorato  per  la
realizzazione di questa iniziativa. Ritiene che sarebbe opportuno trovare delle forme di facilitazioni per
le pratiche amministrative  perché le librerie indipendenti seppur imprese commerciali portano avanti
un interesse culturale e in questo caso essendo librerie indipendenti i margini di guadagno non sono
elevati e quindi è necessaria una collaborazione con l’Amministrazione.
Il  Dott.  Giovanni  Guidarelli  Responsabile  Attività  Economiche  della  Confartigianato  ringrazia  i
Presidenti Alessandra Innocenti ed Enrico Conti per essere stato invitato e per l’interesse che hanno
dimostrato  per  questo  evento.  Ricorda  ai  presenti  che  nel  2021  alla  Manifattura  Tabacchi  è  stata
organizzata  la  rassegna  Firenze  Books  promossa  da  Confartigianato  Imprese  con il  patrocinio  del
Comune. Hanno partecipato  cinque librerie indipendenti fiorentine: Libreria Florida, Farollo e Falpalà,
Libreria Leggermente, Libreria Alfani, Marabuk. Sono stati organizzati inoltre degli incontri con  degli
autori fra cui: Marco Malvaldi, Fabio Genovesi, Francesco Recami, Nicoletta Verna, Carlotta Vignoli.
Da questa rassegna è nata una stretta collaborazione tra queste librerie che è rimasta visto che hanno 

Palazzo Vecchio                                                            Tel. 055 2768269                              
Piazza della Signoria, 1                                                 
50122 Firenze                                                               E-mail commissione2@comune.fi.it –http://commissioniconsiliari.comune.fi.it/



   
SERVIZIO AUTONOMO                                                                                                                    Commissione Consiliare 2
DEL CONSIGLIO COMUNALE                                                                                                          Sviluppo Economico                    

deciso di allestire un unico stand in Piazza Santa Maria Novella anche a Le piazze dei Libri. Ritiene che
le librerie indipendenti sono presidi culturali dei nostri quartieri. Botteghe di prossimità, piccole realtà
che vivono grazie alla qualità del servizio Durante la pandemia si è svolta un’edizione on line. Queste
manifestazioni  sono importanti   per  promuovere  e  valorizzare  questo grande  patrimonio  culturale,
economico e lavorativo della nostra città. Conclude evidenziando che grazie a queste manifestazioni
alcuni  autori  che  non  erano  stati  presi  in  considerazioni  dalle  grandi  catene  libraie  si  sono  fatti
conoscere e in seguito sono diventati popolari. Alcuni di questi hanno vinto anche premi importanti
come il Premio Strega. Le Piazze di Firenze rappresenta una grande opportunità per le librerie che
hanno avuto a disposizione un luogo bellissimo e prestigioso. L’Amministrazione deve programmare
più iniziative di questo genere migliorando la comunicazione e la rappresentatività.
La Presidente Innocenti ringrazia il Dott. Guidarelli per il lavoro svolto e le librerie che partecipano
all’iniziativa  e  che  sono  intervenute  oggi  visto  anche  lo  svolgimento  in  contemporanea  delle
presentazioni dei libri.
Il Consigliere Piccioli ringrazia le  librerie per l’impegno ed il lavoro che svolgono nei quartieri. In
particolare la libreria Farollo e Falpalà del quartiere 4 della quale ha potuto apprezzare il lavoro svolto
personalmente. Chiede quali sono le difficoltà che hanno le librerie per organizzare gli eventi all’esterno.
Il Consigliere Asciuti ringrazia le librerie per il lavoro che svolgono. Ritiene importante dare spazio alle
librerie di vicinato e chiede quali sono le azioni che può fare la politica per aiutare queste attività.
Il Consigliere Rufilli ritiene che l’Amministrazione abbia messo a disposizione delle librerie un luogo
prestigioso.  Ritiene che il  lavoro che svolgono queste librerie  è importante perché oltre ad influire
sull’occupazione creano un’offerta culturale che stimola i residenti ed invoglia  i cittadini a risiedere nel
centro.
Il Consigliere Armentano ritiene che sarebbe opportuno che queste iniziative fossero fatte anche in altri
periodi dell’anno quando ci sono più fiorentini visto che con la chiusura delle scuole molti sono partiti.
Le librerie sono importanti perché sono un presidio sociale e contribuiscono alla sicurezza dei quartieri.
Il Consigliere Fratini ritiene che queste imprese hanno coraggio perché fanno e promuovono la cultura
è  quindi  necessario che possano usufruire  di  canali  preferenziali.  Con il  nuovo Regolamento  delle
Biblioteche Comunali sono stati stabiliti i criteri per le collaborazioni e quindi anche per le presentazioni
di libri organizzate dalle librerie nelle biblioteche comunali dovrebbe essere più semplice.
La Presidente Innocenti ritiene che sarebbe auspicabile una collaborazione anche con il Bibliobus.
Guidarelli  evidenzia il  coraggio che hanno le librerie indipendenti visto la concorrenza delle grandi
catene e delle piattaforme. E’ importante che l’Amministrazione promuova queste manifestazioni anche
nei quartieri per fare conoscere queste realtà anche ai fiorentini.
Alle ore 17,18 si disconnette il Consigliere Lorenzo Masi.
Alle ore 17,20 si disconnette il Consigliere Emanuele Cocollini.
Sapuppo  dichiara  che  è  oltre  trenta  anni  che  svolge  questa  attività.  Concorda  sul  fatto  che  sia
importante  svolgere queste  iniziative  anche in altri  periodi  dell’anno e comprende le  difficoltà  che
hanno le librerie indipendenti in centro. Evidenzia che nessuna grande libreria è in periferia e quindi
probabilmente è una questione di marketing. E’ importante contribuire allo sviluppo della città e che i
cittadini vivano la propria città . Le presentazioni esterne sono importanti per le librerie indipendenti
perché possono in questo modo aumentare le vendite ma i costi elevati per organizzare l’evento, non
ultimo le spese amministrative, influiscono pesantemente  sui guadagni derivate dalle vendite dei libri
che a volte non sono sufficienti. Ritiene importante che sia fatta pubblicità su questi eventi e ritiene che
i  canali  di  comunicazione  del  Comune  siano  fondamentali.  La  spesa  della  COSAP   influisce
negativamente sui guadagni e anche per la presentazione dei libri nelle biblioteche comunali le spese
sono più alte dei guadagni ricavati dalle vendite dei libri.
Alle ore 17,28 si disconnettono i consiglieri Nicola Armentano e Mirco Rufilli.
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Panerai evidenzia che con l’Assessore Cecilia del Re era stato fatto un accordo per la tassa sul suolo
pubblico. In passato organizzava delle presentazione di libri nella piazzetta antistante il Conservatorio
con eventi  musicali  ma il  costo  della  SIAE era  elevato  e  quindi  sarebbe  opportuno prevedere  un
abbattimento delle spese quando si organizza questo tipo di eventi.
Fagnigni evidenzia che sono molti i  fiorentini che non sono in vacanza. Ritiene che sia importante
migliorare la comunicazione ed il Comune in questo senso può fare la differenza. L’Assessora Del Re
con il nuovo Regolamento ha apportato dei miglioramenti ma permangono alcune difficoltà  e quindi
sarebbe opportuno continuare questo percorso e instaurarne un nuovo per il fondo Franceschini.
La Presidente Innocenti con il Presidente Conti ringraziano il Dott. Guidarelli ed il Presidente Sorano
della  Confartigianato per  avere organizzato questo evento e  Serena Panerai  della   Libreria  Alfani,
Francesco Andrea Fagnini della Libreria Farollo e Falpalà e Alessandro Sapuppo della Libreria Florida
per il lavoro che svolgono. 
        
 Il Presidente Enrico Conti dichiara chiusa la seduta alle ore 17,37.

Alla seduta hanno partecipato i/le Consiglieri/re:  

CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA
Presidente Conti Enrico
Vicepresidente Masi Lorenzo
Componente Armentano Nicola
Componente Bocci Ubaldo
Componente Cellai Jacopo                   
Componente Cocollini Emanuele
Componente D’Ambrisi Angelo           
Componente Di Puccio Stefano
Componente Giorgetti Fabio
Componente Piccioli Massimiliano      
Componente Rufilli Mirco                

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del  26.07.2022

 

    La Segretaria                                                                                                    Il Presidente
Antonina Santa Ferrara                                                                                         Enrico Conti
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