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                                                                     VERBALE N° 8/2023

SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2023

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

L’anno 2023 (duemilaventitré) il giorno 15 (quindici) del mese di febbraio, la Commissione 5 è 
convocata alle ore 9.00 in seduta telematica, secondo quanto previsto del dispongo del Presidente del
Consiglio Comunale prot. n.109985 del 31 Marzo 2022 con il seguente ordine dei lavori:

 Comunicazioni del Presidente;

 Esame ed espressione di parere proposta di Delibera 00071/23 “Adozione Piano Strutturale
e Piano Operativo. Ratifica Intesa preliminare Parco Agricolo della Piana”;

 Esame ed  espressione  di  parere  Mozione  00095/23 “Un luogo pubblico  in  memoria  di
Maria Cristina Ogier”;

 Approvazioni dei verbali sedute precedenti;

 Varie ed eventuali.

Alle ore 9.00 sono presenti le/i consigliere/i Fabio Giorgetti, Antonella Bundu, Stefano Di Puccio, Alessan-
dro Draghi, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Francesco Pastorelli, Mirco Rufilli, Luca Santarelli.

Alle ore 9.15 so collega il Vicepresidente Federico Bussolin.

Alle ore 9.37 si collega il Consigliere Roberto De Blasi.

Alle ore 9.38 si collega il Consigliere Antonio Montelatici.

Alle ore 9.40 si scollega la Consigliera Barbara Felleca.

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

 
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

COMPONENTE ANTONELLA BUNDU

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI
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COMPONENTE LUCA SANTARELLI

  

e apre la seduta alle ore 9.05 essendo presente il numero legale.

E’ presente per la segreteria della Commissione Maurizio Sestini.

E’ presente per la trasmissione della diretta streaming sul canale youtube Paola Sgherri.

Il Presidente apre la seduta salutando i presenti, informando che sulla chat della riunione sono a disposizione 
dei componenti della Commissione tre verbali da approvare e portando a conoscenza dell’ordine dei lavori 
odierno a cominciare dalla delibera 71/23 “Adozione Piano Strutturale e Piano Operativo. Ratifica Intesa 
preliminare Parco Agricolo della Piana”, ricordando come la delibera si già stata oggetto di esame nella 
precedente seduta con l’ausilio degli Assessori Del Re e Guccione con la rispettiva parte tecnica quindi 
chiede ai commissari presenti se siano interessati a prendere la parola prima che l’atto venga messo in 
votazione.

Il Consigliere Draghi chiede di poter fare la propria dichiarazione di voto contraria in merito, in particolar 
modo, alla scheda relativa all’area di Campo di Marte Nord.

A questo punto il Presidente Giorgetti, appurato quanto detto dal Consigliere Draghi, chiede alla segreteria di
mettere in votazione la Delibera e la Commissione si esprime come segue:

Proposta  di  Delibera  71/23  Oggetto:  Adozione  Piano  Strutturale  e  Piano  Operativo.  Ratifica  Intesa
preliminare Parco Agricolo della Piana. 

PARERE FAVOREVOLE

Voti favorevoli n.7: Giorgetti, Di Puccio, Felleca, Fratini, Pastorelli, Rufilli, Santarelli.

Contrari n.2: Bundu, Draghi.

La seduta prosegue con l’esame della Mozione 95/23 “Un luogo pubblico in memoria di  Maria Cristina
Ogier” che viene illustrata dal Cons. Santarelli, firmatario dell’atto, per l’impossibilità a collegarsi del primo
proponente Nicola Armentano, prima di passare la parola al Consigliere il Presidente Giorgetti produce una
nutrita introduzione sulla vita della ragazza nata nel 1955.
Nel 1959,quando aveva solo quattro anni, gli diagnosticarono un tumore al cervello.

Imparò a convivere con le limitazioni fisiche che il progresso della malattia gli procurava.

Semplice, gioiosa, impegnata in parrocchia, visse in costante e prodigiosa comunione con Dio, 
riconoscendolo e servendolo nei fratelli.

Terziaria francescana, per aiutare gli ammalati, volle essere dama dell’Unitalsi per accompagnarli e assisterli
nei loro viaggi di speranza a Lourdes. Lei ammalata s’impegnava, fino all’estremo delle forze, per dare 
conforto e assistenza agli altri ammalati.

Coinvolse tanti, anche scrivendo ai giornali, nelle opere di carità a favore degli ammalati, dei poveri e delle 
missioni. Il suo “amore senza confini” le ispirò di allestire un battello fluviale attrezzato a piccolo Ospedale 
che inviò nel Rio delle Amazzoni e che porta il suo nome. Per questa iniziativa chiese ed ottenne l’aiuto dei 
portuali di Livorno che rimasero affascinati dalla semplicità e determinazione di Maria Cristina.
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Ispirò opere assistenziali e strutture residenziali, che voleva “belle come la sua casa” , per disabili, anziani e 
bambini, in Italia e all'estero che esistono tuttora.

Scomparsa l’8 gennaio 1974 a soli 19 anni è recente la traslazione delle spoglie mortali della ragazza dal 
cimitero delle Porte Sante all’interno della Basilica di San Miniato a Monte.

Finita l’introduzione il Presidente chiede al Cons. Santarelli di proseguire con l’illustrazione dell’atto.

Il Consigliere ringrazia per la sentita introduzione all’atto del Presidente Giorgetti quindi passa a leggere il 
testo completo della Mozione soffermandosi sull’importante impegnativa che chiede di procedere 
all’intitolazione di un luogo pubblico della città alla memoria di Maria Cristina Ogier.

Inizia il momento degli interventi dei commissari a cominciare dalla Consigliera Bundu che sostiene la 
propria posizione in merito alle intitolazioni di strade, piazze o luoghi pubblici quindi termina il proprio 
intervento con la propria dichiarazione di astensione dal voto.

Il Consigliere Fratini produce alcune riflessioni sulla vita della ragazza informando che per la Ogier sia in 
atto il processo di beatificazione quindi illustra alla Commissione quali siano le differenze sostanziali che 
portano a chiedere la beatificazione o la santità di una persona.

Il Consigliere Rufilli sostiene che figure come quella di Maria Cristina, come ogni persona che si dedica 
totalmente all’aiuto del prossimo a prescindere dal proprio credo, siano da valorizzare e ricordare per essere 
da esempio e sprono alla comunità, conclude con la propria dichiarazione di voto favorevole.

Il Consigliere Draghi, dopo aver espresso le proprie considerazioni personali in merito alla Mozione, afferma
la necessità di riconoscere i meriti delle persone per quello fatto durante la propria vita terrena, termina con 
la dichiarazione di voto favorevole.

La Consigliera Bundu prende la parola una seconda volta per replicare ad alcune considerazioni effettuate da
alcuni colleghi commissari.

Per il Consigliere Pastorelli è una certezza che tutte le persone che hanno fatto, o stanno facendo, dell’aiuto 
verso gli altri una missione di vita, a prescindere dalla propria fede religiosa, debbano avere un 
riconoscimento ma al contempo crede che la radice cattolica e cristiana della società italiana sia un valore 
aggiunto e da sostenere convintamente.

Il Consigliere Santarelli ringrazia tutti i componenti della Commissione che hanno preso la parola per 
esprimere le proprie considerazioni, positive o meno, ritenendo ogni intervento degno di una propria 
sensibilità.

Il Presidente, preso atto che non ci sono altre prenotazioni, chiede alla segreteria di mettere in votazione la 
Mozione e la Commissione si esprime come segue:

mozione M00095/23 Oggetto: Un luogo pubblico in memoria di Maria Cristina Ogier

PARERE FAVOREVOLE

Voti favorevoli n.10: Giorgetti, Bussolin, De Blasi, Di Puccio, Draghi, Fratini, Montelatici, Pastorelli,
Rufilli, Santarelli.

Astenuti n.1: Bundu.
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Il Presidente Giorgetti, con i saluti di rito e l’approvazione dei tre verbali, termina definitivamente la 
seduta alle ore 9.45.

Alla seduta hanno partecipato i seguenti Consiglieri: 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

VICEPRESIDENTE FEDERICO BUSSOLIN

COMPONENTE ANTONELLA BUNDU

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE ANTONIO MONTELATICI

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE LUCA SANTARELLI

COMPONENTE ROBERTO DE BLASI

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

  
Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 2 Marzo 2023

     Il Segretario                                                                                      Il Presidente

       Maurizio Sestini                                                                                Fabio Giorgetti
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