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 VERBALE N.  26

SEDUTA DEL  25/05/2022
(Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale)

L’anno  2022 (duemilaventidue) il  giorno  25 (venticinque) del mese di  Maggio,  la
Commissione Consiliare 4ª è convocata dalla Presidente Mimma Dardano, in modalità
telematica  come  previsto  dal  dispongo  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  n.
109985 del 31 marzo 2021, alle ore 9,00 con il seguente ordine dei lavori:

 Comunicazione della Presidente;
 Audizione di Garuglieri Maria Benedetta CNA Pensionati, di Francesco Giovanni

De Razza UISP Anziani, di Alessandra Scaffai SPI CGIL e di Simonetta Bertocci
50& PIU’, in merito alla proposta DC/2022/00004 del 17/01/2022 “ Istituzione
del Garante dei diritti degli anziani” – Proponenti: Consiglieri Mario Razzanelli,
Federico Bussolin, Alessandro Draghi, Roberto De Blasi, Emanuele Cocollini;

 Approvazione verbali precedenti sedute;
 Varie ed eventuali. 

Per la segreteria della Commissione Consiliare 4ª è presente Angela Giabbanelli.

Sono presenti, telematicamente, il primo firmatario della proposta DC/2022/00004 del
17/01/2022  “  Istituzione  del  Garante  dei  diritti  degli  anziani”,  consigliere  Mario
Razzanelli e Garuglieri Maria Benedetta CNA Pensionati, Francesco Giovanni De Razza
UISP Anziani, Alessandra Scaffai SPI CGIL e Simonetta Bertocci 50& PIU’.

Alle ore 9,00 è presente, telematicamente, il Consigliere Nicola Armentano.
Alle ore 9,01 è presente la Consigliera Francesca Calì.
Alle ore 09,02 è presente la Consigliera Donata Bianchi.
Alle ore 09,05 è presente la Consigliera M. Federica Giuliani.
Alle ore 09,06 sono presenti la Presidente Mimma Dardano ed i Consiglieri Andrea
Asciuti e Stefano Di Puccio.

La Segretaria procede all’appello nominale dei componenti della Quarta Commissione
Consiliare e risultano presenti telematicamente i/le Consiglieri/Consigliere:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Dardano Mimma
Componente Armentano Nicola
Componente Asciuti Andrea
Componente Bianchi Donata
Componente Calì Francesca
Componente Giuliani Maria Federica
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La Presidente Dardano apre la seduta alle ore 09,06 

La Presidente Dardano presenta gli  ospiti  ed illustra l’Ordine dei  Lavori  spiegando
l’importanza di audire rappresentanti  delle Associazioni del territorio Fiorentino che
operano con anziani.

 Alle ore 09,09 è presente, telematicamente, il Vice Presidente Jacopo Cellai.

Prende la parola  Garuglieri  Maria Benedetta CNA Pensionati  che spiega l’ambito di
operatività della propria Associazione che ha 11.000 soci e svolge anche attività di
patronato;  ringrazia  chi  ha  presentato  la  proposta  di  delibera  e  ringrazia  per
l’opportunità offerta con la convocazione; prosegue illustrando la tipologia di iscritti
alla  sua Associazione che sono persone nate alla  fine degli  anni  cinquanta e che,
spesso, svolgono attività di volontariato ed hanno bisogno di socializzare, non solo di
essere protetti ma anche di tanta cultura e, pertanto, l’accesso alla cultura della città
di  Firenze, al Maggio Musicale, alla Pergola, è per loro essenziale ma, spesso non
essendo ricchi, hanno difficoltà ad accedere a ciò che permette la socializzazione, le
pensioni  non  sono  adeguate  e  questo  crea  anziani  che  rimangono  a  casa;  altro
problema fondamentale è la digitalizzazione e gli anziani hanno difficoltà e su questo
le Associazioni intervengono; forse non c’è necessità di un Garante ma c’è bisogno di
un luogo ove fare proposte per far parlare tutti gli attori che si occupano di pensionati
al  fine  di  orientare  le  scelte  dell’Amministrazione  Comunale,  per  cui  sarebbe
necessario un tavolo aperto per collaborare e fare cose insieme.

Alle ore 09,18 è presente, telematicamente, la consigliera Laura Sparavigna.

Prende la parola Francesco Giovanni De Razza UISP Anziani che spiega che dai primi
anni ‘80 si occupa di promozione della salute utilizzando il movimento come strumento
di  uguaglianza.  Prosegue  parlando  della  distinzione  fra  anziano  e  vecchio  per  cui
vecchio è colui che si trova negli ultimi cinque anni della propria aspettativa di vita;
nell’ambito dei vecchi ci sono poi vecchi fragili,  spesso oltre i  75 anni che sono a
rischio di perdita di autonomia ed autosufficienza difficilmente recuperabile.

Alle ore 09,24 è presente la consigliera Michela Monaco.

Prosegue  De  Razza  citando  il  Libro  Bianco  sullo  stato  di  salute  della  popolazione
italiana, da cui risulta che i cittadini, per avere un buono stato di salute devono avere
un reddito adeguato, un’abitazione adeguata, una buona istruzione, una sufficiente
vita  relazionale,  ma,  aggiunge,  anche  un  buon  stile  di  vita  e  su  questo  le
Amministrazioni  possono intervenire poiché molti  anziani  hanno malattie gravi  non
trasmissibili e non conducono un corretto stile di vita e le Amministrazioni possono
sviluppare progetti che portano i cittadini a promuovere la propria salute e ne sono un
esempio  le  passeggiate  della  salute;  prosegue,  quindi,  spiegando  che  particolare
attenzione deve essere rivolta a coloro che vivono soli. Conclude parlando delle RSA e
dei miglioramenti che potrebbero esservi attraverso, ad esempio, l’introduzione della
figura del motricista, un laureato in scienze motorie, attento al viver bene e sano, più
che al curare. 



Interviene  Alessandra  Scaffai  SPI  CGIL  e  Lega  Q.1  che  spiega  le  difficoltà  della
popolazione  anziana  a  relazionarsi  in  modo  telematico  e  le  difficoltà  motorie  che
hanno molti  a  fronte  dei  necessari  spostamenti  che  devono fare  e,  per  questo,  il
patronato svolge una forte lavoro di assistenza; Scaffai evidenzia di essersi rivolta ad
alcuni Centri dell’Età Libera che, però, non hanno strutture e strumentazioni adeguate,
per questo motivo riterrebbe opportuno uno sportello di consulenza ed evidenzia che,
durante  il  periodo  di  pandemia,  che  per  gli  anziani  è  stato  un  periodo  di  grosse
difficoltà,  sono  state  soppresse  corse  autobus  anche  se  ora  sono  state  in  parte
ripristinate ed anche che, all’inizio,  c’è stato l’aiuto da parte dei  tassisti;  conclude
sottolineando  l’aspetto  negativo  della  solitudine  e  puntando  l’attenzione  sulla
necessità di collaborare con l’Amministrazione.

Prende la parola Simonetta Bertocci 50& PIU’ che sottolinea che da anni chiedono un
incontro con l’Amministrazione Comunale, per cui questa seduta è molto importante e
spiega che la Sua Associazione si chiama 50& PIU’ ma è aperta a tutti gli over 18,
anche se lo sguardo è volto, di preferenza, agli anziani; l’Associazione 50& PIU’ nasce
nel 1974 e si  è sempre occupata degli  OVER 50 per portare a stare bene a casa
propria,  per  cui  vengono  organizzate  camminate  settimanali,  gite,  conferenze
provinciali e nazionali, incontri di primavera. Spiega, quindi, che l’Associazione è nata
come  derivazione  da  Confcommercio,  cioè  i  pensionati  del  settore  commerciale.
L’Associazione  ha  anche  una  rivista  50&  PIU’,  ha  la  50&  PIU’  Serena,  che  è
un’Assicurazione, e poi ha il CAF, la 50& PIU’ Enasco, per cui i soci possono trovarsi
insieme ed usufruire di servizi dell’Associazione. Gli uffici sono aperti tutti i giorni della
settimana (ora in periodo di pandemia hanno ridotto l’apertura), ad eccezione della
domenica, ma alcuni soci vengono all’Associazione solo per parlare, per cui la figura
del Garante per gli  Anziani sarebbe una figura importante per gli  anziani e per la
tutela della nostra memoria.

Alle ore 09,52 è presente, telematicamente, il Consigliere Antonio Montelatici.

Prende  la  parola  la  Consigliera  Bianchi  che  ringrazia  gli  ospiti  e  precisa  che,  in
Toscana, il problema non è la mancanza di servizi ma la diffusione della conoscenza
degli  stessi.  L’esperienza  di  queste  Associazioni  è  fondamentale  per  dare  la
consapevolezza  della  necessità  di  prevenire  i  problemi,  ad  esempio  la  solitudine,
sottolinea, quindi, l’importanza di progettare prima.

Interviene  la  Presidente  Mimma  Dardano  per  confermare  l’importanza  della
progettazione di soluzioni volte a prevenire la cronicizzazione delle problematiche.

Alle ore 09,59 è assente, telematicamente, il Consigliere Armentano.

Interviene il Consigliere Razzanelli che parla della propria esperienza da giovane scout
che  si  recava  a  Montedomini.  Parla,  poi,  dell’inadeguatezza  delle  pensioni,  degli
stipendi,  dell’invecchiare  della  popolazione,  nonché  della  figura  del  Garante  degli
Anziani,  come  figura  gratuita  e  super  partes,  che  potrebbe  essere  un  punto  di
collegamento e di riferimento per tutte le Associazioni che si occupano di anziani.

Interviene la Consigliera Giuliani parlando dell’importanza dello sport e della necessità
di lavorare insieme.



Alle ore 10,13 è assente, telematicamente, il Consigliere Asciuti.

Interviene la Presidente Dardano evidenziando come in tutti gli interventi, forse un po’
meno nell’ultimo, è emerso un desiderio di partecipazione.

Interviene il Vice Presidente Cellai che ringrazia per l’approfondimento e comunica di
concordare con la proposta del collega Razzanelli perché la figura del Garante per gli
Anziani è un istituto che può portare a notevoli miglioramenti.

Alle ore 10,17 è assente, telematicamente, la Consigliera Sparavigna.

Interviene  la  Presidente  Dardano  che  sottolinea  la  necessità  di  approfondire
ulteriormente la tematica ed il fatto che non sia stato, ancora, affrontato il tema della
non autosufficienza, quindi le residenze per anziani, i progetti per il Parkinson.

Si procede all’appello finale al quale rispondono i seguenti Consiglieri:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Dardano Mimma
Vicepresidente Cellai Jacopo
Componente Bianchi Donata
Componente Calì Francesca
Componente Giuliani Maria Federica
Componente Monaco Michela
Componente Montelatici  Antonio
Componente Sparavigna Laura

e la Presidente Dardano chiude la seduta alle ore 10,21. 

Alla seduta hanno partecipato, telematicamente, i Consiglieri:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Dardano Mimma
Vicepresidente Cellai Jacopo
Componente Armentano Nicola
Componente Asciuti Andrea
Componente Bianchi Donata
Componente Calì Francesca
Componente Di Puccio Stefano
Componente Giuliani Maria Federica
Componente Monaco Michela
Componente Montelatici  Antonio
Componente Sparavigna Laura
Componente Tani Luca



Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 22.06.2022.

La Segretaria La Presidente
Angela Giabbanelli Mimma Dardano


