Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 10 del 2210412013

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE DEMOCRATICI E
Oggetto
SINISTRA PER CAPRAIA E LIMITE SIJLLA PROPOSTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI ABOLIRE I
VIAGGI DELLA MEMORIA

Lanno duemilatredici II giorno ventidue del mese di Aprile alle ore 21:45 nellapposita sala del Municipio si
è riunito ii Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte airOrdine del Giorno dietro invito diramato dal
Sindaco in data 15 aprile 2013 Prot. n. 3374 in sessione Ordinaria l’ Convocazione
Dallappello nominale risultano presenti/assenti i Signori:
SOSTEGNI ENRICO
GIUNTI FRANCESCO
FREDIANI SILVIA
EVANGELISTA VALTERE
GALLERINI ROSANNA
GIACOMELLI MARTINA
Dl MARIA ALFREDO
MORETTI DONATELLA
TORRINISILVIA
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SALVADORI CLAUDIO
GIUNTINI PAOLO
FORCONI CRISTINA
PASQUALEU; MAURIZIO
MORELLI GIACOMO
CINOTTI PAOLA
MARCACCI STEFANO
COSTOLI LUCA
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Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale a Sig.ra Anzilotta Paoa. Segretario
Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato ii numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta a Seduta

II Sindaco invita ii Consigho Comunale a discutere l’Ordine del Giorno presentato
II consigliere Luca Costoli del gruppo consiliare Popoo della Liberia per Capraia e Limite legge un
documento che viene aHegato al presente atto;
I consiglieri Costoli e Cinotti escono daII’aula prima della votazione;
II testo della discussione e riportato nel verbale deNa seduta a! quaie si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO H testo dellOrdine del Giorno;
UDITI gli interventi:
Con voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti e votanti:
APPROVA

L’Ordine del Giorno nel testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale.
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GRUPPO CONS ILIARE
DEMOCRATICI E SINISTRA
PER CAPRAIA E LIMITE

Al Sindaco.
aMa Giunta e
lio
al Consig comunale
del cornune di Capraia e Limite

-valdelsa” suHa proposta
A seguito del docurnento presentato dal “Movirnento 5 SteIle dellempolese
di aholire i viaggi della rnemoria organizzati nd nostro circondario

CON DANNL4MO
non conosce o vuole ignorare
unanirnemente tale posizione demagogica e populista da parte di chi o
ii significato di queste attivit&
delie nuove generazioni.
Non è possibile risparmiare ne sulla coscicnza nd tanto meno sulla cuitura
A RIVIVERLO diceva Prirno
CHI DIMENTICA IL PROPRIO PASSATO E CONDANNATO
ere una delle pagine piü buie
Levi e tall iniziative hanno proprio questo scopo, quello di far conosc
oni democratiche,
della nostra civiltà e di rappresentare lidentitA stessa delle nostre istituzi
-

-

ii zruppo consiliare di maggioranza
dcl comune di Capraia e Limite
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MOZIONE; VIAGGI DELLA MEMORIA:

Premesso che nol siamo favorevoli ai viaggi della
memoria perche rappresentano Un importante
momento formativo per le nuove generazioni e che
siamo talmente favorevoli che vorremmo estendere tall viaggi
anche al Gulag siberiani raccontati da Gustaw Herling e da Aleksandr
Solgenitsin (ancora poco studiati nelle scuole italiane), Ia vostra mozione perô
contlene tin errore tecnico piuttosto importante. Non stiamo difendendo II M5S
(noi siamo ben molto diversi da loro), semplicemente non ci place accusare gIl
avversari politici dl cose false. Non è il nostro stile: MSS come riportato dal
sito’ ha parlato di ridurre le spese per questi viaggi e non dl eliminarli. Non
sarebbe intellettualmente onesto accusarli di qualcosa che non hanno mai
detto. Come quella precedente, anche questa mozione appare approssimativa e

non condivisibile. Ritiratela e scnviamone una congiunta dove Ci SI
impegna a mantenere Ia memoria delle sciagure naziste, fasciste e
comuniste.
*Gli

sprechi disonorano Ta memoria, non chili denuncia

F’ incredibile come ariche Ia politica locale Tenti di aizare sterili poleiniche per distrarre
dali’ argomento principale.
II Giudice di Pace ed ii suo mantenimento nell’Empolese-Valdeisa ê e resta l’argomento e Ic nostre
amniinistrazioni ancora lion ci hanno fatto sapere in rnaniera chiara se intendono inveslire sul
territorio questi pochi soldi che serviranno per salvare questo presidio di legalitâ almeno per un
anno.
Venendo alla sterile polernica lanciata Hal Sindaco Mod rispondiaino semphcemente the come
Movimento 5 Stelle siamo assolutamente favorevoli ai viaggi della memoria ai campi di
concentramento. Auschwitz come impropriamente rimbaizato suiTe agenzie di stampa nazionali o
phi propriamente Mauthausen dove nosUi concittadini, come Nedo Nencioni recentemente
scomparso. flirono deportati.
Quello che ci ha colpito sono state Ic spese sostenute per quel particolare viaggio dal costo di
64,500€, consci del fano che Ia memoria non si onora con gli sprechi.
Per noi i viaggi della memoria servono per far conoscere ai ragazzi, agli studenti quello che è
probabilmente ii phi triste capitolo della nostra storia,
Veniamo ai dettagli: quello organizzato Hal Circondario Empolese-Valdelsa ê un viaggio di 5 giorni
C Si ferma in Austria, per dare ian riferimento ii “treno della memoria” della Regione Toscana dma
un giorno in meno ed arriva in Polonia.
Albergo 4 stelle, con colazione, pranzo e cena di tre portate, persino nd viagglo della Regione vi
sono dci pranzi a sacco tn caso di spostamenti.
Tutto questo per ISO persone di cui 95 studenti e 55 accompagnatori moth dci quaIl politici, uno
ogni 1,7 ragazzi. Sempre H treno della meinona porta 540 studenti e 200 amministratori da tuna Ta
Toscana.
Quindi in conclusione, si poteva portare un numero maggiore di ragazzi spendendo probabilmente
meno? Indubbiamente
Non Iratta del link qui sotto:
httpz \vww.cmpoIl5sleIIecoITl. blo;liberamforiiiazioncjpolitica—ne;vsvolantiito—pei’—la—raccoIia—

a-dl-Cm oil!
Costoli Luca Consigliere di minoranra del Comune di Capraia e LIntite

II presente verbale. ai sensi delIart. 16 dello Statuto, vene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
tie SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
Lie ANZILOTTA PAOLA
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II presente alto e stato affisso all Albo Pretono dcl Comune it
quindici gg. consecutivi.
Caprata e Lirnite Ii
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e vi rimarra per
IL MESSOcQ
ØUNALE
4
F.to

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE
Su conforme aitestazione del Messo Comunale, certifico che Ia presente deilberazione è stata affissa allAlbo Pretorio it
per a orescntta pubblicazione di quindici giomi consecutivi, ai sensi deII’art
124 del decreto legislativo n.267/2000.
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Capraiae Limite, Ii

iL$GRE-COMUNALE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:____________________________
u
U

Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione delVatto, ai sensi deII’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000
Essendo stata sottoposta at controllo eventuale di egiffimitã ai sensi delrart. 127 del Decreto Legislative
267!2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giomi dall’invio dell’atto)
Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n.
del
Perche confermata con alto di CC. n.
del
-

-

-

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufflcio Segreteha, in carla libera per uso
amministrativo.

Capraia e Lirnite, Ii

VISTO:
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IL SNOACO
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