
                              
COMUNE  DI FIRENZE 

CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  3 
 

L’ESTENSORE                                   IL FUNZIONARIO P.O.                     IL PRESIDENTE 

              Emo Bianchi                                        Edy    Bandinelli                                  Andrea Ceccarelli 
 

DELIBERAZIONE 
� Atti ai sensi art. 48 dello Statuto: interrogazioni, 

mozioni e proposte 

� Atti ai sensi art. 49 dello Statuto funzioni 

consultive 

� Servizi di base e funzioni delegate ai sensi 

dell’art.50  dello Statuto 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI 

REGOLARITA’ TECNICA IN ORDINE 

ALL’ART. 49 D.Lgs 267/00 

 

Il Dirigente del Quartiere 3 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

AZIZ FUAD ALI x □ 

BIAGI CAROLINA x □ 

BOSI LORENZO □ x  

CALI' MATTEO x □ 

CASATI MIRELLA x □ 

CECCARELLI ANDREA x □ 

DEI ALESSANDRO x  □ 

ESPOSITO ALFREDO  x □ 

GANDOLFO GIOVANNI x □ 

GIANI CRISTINA x  □ 

LAI SARA x  □ 

LIBERATORI LUISA x □ 

MANGANI MASSIMO x □ 

MAZZONI ELENA x □ 

MORANDI ALESSANDRO □ x 

PECCI LUCIANO x □ 

POLI PAOLO x  □ 

RICCI ENRICO x  □ 

RIDOLFI LUCIANO x □ 

SCARSELLI ALESSANDRO x  □ 

SIGNORINI MARIARITA x □ 

TOCCAFONDI NICOLA □ x 

DESTINATARI : 

 

� Sindaco 

� Vice Sindaco,  PUT, Mobilità   

� Assessore Sanità Pubblica e Polizia Municipale 

� Assessore Urbanistica, Piano Strutturale 

� Assessore Attività produttive, Commercio e               

Turismo 

� Assessore Cultura, Musei, Mostre 

� Assessore Partecipazione e Rapporti con i   

Quartieri 

� Assessore Ambiente, Tutela degli Animali, 

Parchi e Verde Pubblico   

� Assessore Sport e Tempo libero 

� Assessore Patrimonio, Bilancio, Entrate , Beni e 

servizi, Affari generali e legali 

� Assessore Pubblica Istruzione e Giovani, EdA 

� Assessore Lavori Pubblici, Servizi tecnici, Casa         

�Assessore alle politiche per l'accoglienza,  

E-Goverment, serv. Demografici, Rete Civica  

� Assessore Organizzazione, Piano Strategico, 

Innovazione, Finanziamenti comunitari, Politiche 

del Lavoro 

� Segreteria Quartiere 3 TRAMBUSTI MARINA x □ 

ADUNANZA del 13 Febbraio 2007  PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4. 
 
PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                               FUNGONO DA SCRUTATORI: 

 Il Presidente Andrea Ceccarelli                                                           I Consiglieri: 
                                                                                                                  1) Sara Lai  
HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                    2)Luisa Liberatori 
Il Dirigente  D. Branduzzi                                                                     3)Massimo Mangani 
 

DELIBERAZIONE N° 30003/07 
OGGETTO: “ O.d.g. per esprimere apprezzamento al Presidente della Repubblica 
Italiana Senatore Giorgio Napolitano e vivo apprezzamento per le parole dedicate ai 
martiri delle Foibe e inoltre esprimere solidarietà all’agente ferito” 
 



                                                            IL CONSIGLIO 
 
Visto l’ o.d.g. presentato dal consigliere di A.N. Giovanni Gandolfo  avente per 

oggetto  “Il Consiglio di Quartiere 3 esprime solidarietà al Presidente della 

Repubblica Italiana Senatore Giorgio Napolitano e vivo apprezzamento per la parole 

dedicate ai martiri delle Foibe dalla storia dimenticati”; 

 

Preso atto dei disordini nell’ambito delle manifestazioni che si sono svolte il 10 

febbraio ’07 per il giorno del ricordo e che hanno comportato il ferimento di un 

agente della polizia di stato; 

 

Dopo ampio dibattito fra tutte le forze politiche presenti alla seduta del C.d.Q. al 

termine del quale è stata apporta una integrazione al testo dell’o.d.g. di cui sopra; 

 

Visto l’art. 15 del Regolamento del Consiglio di Quartiere; 

 

Visto l’art. 48 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto l’art. 90 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;   
 

                                                              DELIBERA 
 

- di approvare il  seguente o.d.g.  da inoltrare al Sindaco ed  al Consiglio 
Comunale: 

  
                                          Il Consiglio di Quartiere 3 

 
Considerato che lo scorso 10 febbraio ricorreva la giornata del ricordo dei martiri 

delle Foibe; 

 

Considerato il messaggio di ricordo del Presidente della Repubblica che sottolineava 

il «dovere di un riconoscimento, troppo a lungo mancato, che tutte le istituzioni della 

Repubblica sentono come proprio». Il riconoscimento di «una tragedia collettiva» che 

provocò «l'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati» e che per questo fu 

tragedia «di un intero popolo», ha detto Napolitano. Fin dall'autunno del 1943, inizio 

di quella tragedia, «si intrecciarono giustizialismo sommario e tumultuoso, 

parossismo nazionalista, rivalse sociali e un disegno di sradicamento degli italiani da 

quella che era e cessò di essere la Venezia Giulia», ha proseguito il Presidente. «Fu 

un moto di odio e di furia sanguinaria, fu un disegno annessionistico slavo, che 

prevalse innanzitutto nel Trattato di pace del 1947, che assunse i sinistri contorni di 

una pulizia etnica...Fu disumana ferocia», ha detto ancora il Capo dello Stato. Ma 

assieme all'«imperdonabile orrore contro l'umanità costituito dalle foibe», ha 



dichiarato Napolitano, oggi va soprattutto ricordata «la congiura del silenzio». 

«Anche di quella non dobbiamo tacere», ha ammonito il Presidente, «assumendoci la 

responsabilità dell'aver negato, o teso a ignorare, la verità per pregiudiziali 

ideologiche e cecità politica, e dell'averla rimossa per calcoli diplomatici e 

convenienze internazionali”; 

 

Ritenendo questo messaggio fondamentale per proseguire il cammino del ricordo; 

 
Considerato però l’attacco del Presidente croato che ha accusato il Presidente 

Napolitano di aver parlato di “razzismo, revisionismo storico e ricerca di vendetta 

politica»; 

 

Ritenendo gravi e irresponsabili le parole del presidente croato; 

 
Considerato, infine, che questo Consiglio si è espresso favorevolmente in merito alle 

celebrazioni della giornata del ricordo dei martiri delle Foibe; 

 

il Consiglio di Quartiere 3 
 

 - esprime solidarietà al Presidente della Repubblica Italiana Senatore Giorgio 
Napolitano e vivo apprezzamento per la parole dedicate ai martiri delle Foibe 
dalla storia dimenticati, ed inoltre esprime solidarietà all’agente ferito.” 
 

 

 

VOTAZIONE: 
 
Presenti 20 -  Votanti  20  -  Favorevoli  20    
 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’ UNANIMITA’ 
 

 

Il Segretario                                                                                           Il Presidente  

D. Branduzzi                                                                                          A.Ceccarelli     


