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VERBALE N. 45
SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 27 (ventisette) del mese di ottobre la Commissione
Consiliare 8ª è convocata, in congiunta con la Commissione 9,  in modalità telematica,  alle
ore 16.00 con il seguente ordine del giorno:

 Comunicazioni del Presidente; 
 Audizione del dott. Pietro Cardelli di Arci Toscana, nell’ambito di progetti legati alla 

legalità nelle scuole della provincia fiorentina; 
 Approvazione verbale precedente seduta;
 Varie ed eventuali. 

Per la segreteria  è presente   Andrea Barbagli e per la diretta streaming è effettuata da
Maurizio Sestini.

Alle ore 16.00 sono presenti telematicamente i Consiglieri Alessandra Innocenti, Patrizia
Bonanni,Leonardo Calistri, Mimma Dardano e Alessandro Draghi.
Alle ore 16.01 è presente telematicamente la Consigliera Laura Sparavigna e il Consigliere
Roberto De Blasi.
Alle ore 16.02 sono presenti telematicamente i Consiglieri Dimitrj Palagi e Massimiliano
Piccioli.
Alle ore 16.03 sono presenti telematicamente i Consiglieri Renzo Pampaloni e Francesca
Calì.
Alle ore 16.01 è presente telematicamente il Consigliere Andrea Asciuti.

Il Segretario procede con l’appello dei Consiglieri presenti:

Commissione 8
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Componente Andrea Asciuti
Componente Patrizia Bonanni
Componente Mimma Dardano
Componente Roberto De Blasi
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli

Palazzo Vecchio                                              Tel. 055 2768262                                
Piazza della Signoria, 1        E-mail commissione8@comune.fi.it                                          
50122 Firenze                                                                       uff.consiglio@pec.comune.fi.it                                               



 

STRUTTURA   AUTONOMA  Commissione consiliare
DEL CONSIGLIO COMUNALE                                    Politiche promozione legalità                                                                                      

Commissione 9
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Laura Sparavigna
Vicepresidente Dmitrij Palagi
Componente Andrea Asciuti
Componente Francesca Calì
Componente Leonardo Calistri
Componente Mimma Dardano
Componente Alessandro Draghi
Componente Massimiliano Piccioli

La  Presidente Innocenti dichiara aperta la seduta alle ore 16,05.
La Presidente Innocenti ringrazia il dott. Cardelli e illustra il tema che verrà affrontato nel
corso della seduta affermando che ha lo scopo di approfondire quali siano i progetti realizzati
in  ambito  scolastico  sul  tema  della  legalità  e  ricorda  che  la  illegalità  si  combatte  con
l’informazione. Afferma inoltre che la Toscana, e Firenze in particolare,  non sono luoghi
dove  la  criminalità  è  particolarmente  diffusa  ma  che  risulta  interessato  al  fenomeno del
riciclaggio di denaro. 
Alle ore 16.10 si collega la Consigliera Michela Monaco.
La Presidente Sparavigna ringrazia il dott. Cardelli e i consiglieri presenti e ricorda che tale
tematica viene affrontata in seduta congiunta in quanto quello dell’istruzione è un tema di
competenza della Commissione 9.  Chiede se nel  corso della seduta può essere svolto un
focus sulla realtà di ARCI e se possono essere illustrate le opportunità per il territorio. Da
quindi la parola al dott. Cardelli.
Alle ore 16.12 si collega il consigliere Emanuele Cocollini.
CARDELLI  ricorda  che  la  tematica  della  legalità  viene  affrontata  su  tutto  il  territorio
regionale attraverso i progetti realizzati sia nei circoli ARCI che attraverso progetti dedicati
denominati  “Campi  della  legalità”.  Ricorda  che  per  la  realizzazione  degli  stessi  è
fondamentale il supporto di Regione Toscana che eroga fondi dedicati ma afferma che tali
progetti sono più all’interno di “Chiavi della Città”. Per l’anno in corso sono in programma
progetti  con  le  scuole  di  Vicchi,  San.  Lorenzo,  Fiesole  e  Pontassieve  e  la  metodologia
applicata è quella che prevede il coinvolgimento di due classi con varie attività dove vengono
illustrati i passaggi fondamentali delle più significative storie di mafia e antimafia.
Ricorda  inoltre  che  sono  attive  tre  compagine  teatrali  che  realizzano  appositi  spettacoli
dedicati  al  tema  della  legalità  e  che  sono  stati  fatti  approfondimenti  sul  fenomeno  del
caporalato e che l’ultimo rapporto realizzato in Toscana mostra dati allarmanti con particolare
riferimento all’area circostante il porto di Livorno.
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La Presidente  Innocenti  ringrazia  il  dott.  Cardelli  per  l’illustrazione  e  chiede  se  ci  sono
domande da parte dei consiglieri.
ASCIUTI si congratula con il dott. Cardelli per le iniziative che vengono intraprese e chiede
se,  considerato  che  i  “Campi  della  legalità”  si  svolgono  durante  la  stagione  estiva,  sia
possibile prendere parte anche a quelli realizzati nella Regione Sicilia.
BONANNI afferma  che  la  Città  metropolitana  sta  realizzando  progetti  nell’ambito  della
legalità  con scuole medie e superiori  e afferma che, differentemente da altre tipologie di
progetti,  quelli  sul  tema  della  legalità,  registrano  grandi  numeri  di  adesioni,  interesse  e
partecipazione.
Alle ore 16.33 si disconnette la consigliera Mimma Dardano.
PAMPALONI chiede se visto l’alto numero di partecipanti sia possibile coinvolgere anche
altre realtà per incrementare il numero delle scuole coinvolte.
La Presidente Innocenti da la parola al dott. Cardelli per le risposte.
CARDELLI  ricorda  che  in  Toscana  è  possibile  organizzare  iniziative  presso  il  campo
presente a Suvignano e che Ente Terre sta realizzando la costruzione di una foresteria e, nel
rispondere al consigliere Asciuti, afferma che a Corleone è possibile organizzare iniziative in
un centro  che  collabora  con ARCI.  Afferma inoltre  che  le  attività  nelle  scuole  vengono
attivati in seguito all’ adesione ai progetti di ARCI che essendo realizzati con proprie risorse,
allo stato attuale, non consentono il coinvolgimento di ulteriori istituti scolastici.
La  Presidente  Innocenti  domanda  quale  sia  la  fascia  di  età  più  indicata  per  fornire  agli
studenti informazioni in tema di mafia e se, i ragazzi coinvolti nei progetti, al termine degli
stessi, decidano di impegnarsi attivamente con il volontariato nei campi della legalità.
CARDELLI risponde affermando che i progetti  generalmente vengono avviati alle scuole
medie e che, con riferimento alla partecipazione da parte degli studenti, questa si differenzia
in base al tipo di istituto scolastico e a dove è collocato.
Alle ore 16.51 si disconnette il consigliere Leonardo Calistri.
PICCIOLI chiede un chiarimento relativo alla difficoltà di reperire risorse regionali.
CARDELLI  afferma  che  le  risorse  messe  a  disposizione  dai  fondi  di  regione  Toscana
consentono ai partecipanti di non pagare alcune spese tipo quelle relative al trasporto.
La Presidente Innocenti dichiara che sarà valutata l’opportunità di convocare una seduta di
Commissione in esterna presso la sede di Suvignano.
La Presidente Sparavigna ricorda l’importanza di ARCI e dei progetti che vengono realizzati
in quanto consentono di far restare centrali questi temi. Riscontrato che non vi sono altre
richieste di intervento da parte dei consiglieri, chiede al Segretario di procedere all’appello.

Commissione 8
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Vicepresidente Michela Monaco
Componente Andrea Asciuti
Componente Patrizia Bonanni
Componente Emanuele Cocollini
Componente Roberto De Blasi
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Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli

Commissione 9
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Laura Sparavigna
Vicepresidente Dmitrij Palagi
Componente Andrea Asciuti
Componente Francesca Calì
Componente Mimma Dardano
Componente Alessandro Draghi
Componente Massimiliano Piccioli

 

La Presidente Innocenti dichiara chiusa la seduta alle ore 17.10.

Il  Segretario   La Presidente
Andrea Barbagli Alessandra Innocenti

                                 

Verbale letto ed approvato nella seduta del 17 novembre 2022
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