
Cornune di Caprala e Lirnite
Provncia di Firenze

COPIA

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 18 del 1810612013

Oggetto MOZIONE CONGILJNTA DEl GRUPPI CONSILIARI SUI VIAGGI DELLA MEMORIA

Lanno duemilatredici ii giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 21:45 neUapposita del Municipioe riunto 1 Consiglio Cornunae per delloerare sule p’oposte a;Ordne del Giorno dietro invto dramato dalSndaco n data 11 giugno 2013 Prot. n. 5128 in sessione Staorgina’ia

Dakappello nominae risuitano presenti/assenti I Signori:

SOSTEGNI ENRCO P I SALVADORI CLAUDIO PGlUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO PFREDIANi SILVIA P FORCON1 CRiStNA PE’/ANGEL!STA \‘ALTERE P PASQUALETT’ MAUR!ZiO AGALLERINI ROSANNA P MORELLl GIACOMO AGIACOMELL’ MARTINA 0 CNOfll PAOLA AD MARIA ALFREDO P MARCACCi STEFANO PMORErfl DONATELLA A COSTOLI LUCA PTORRINI S;LVIA P

Assiste ed è ncaricato della ‘edazione del presente verbale a Sig.ra Anzioila Paola. Segretario

Presiede i Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

I Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertath 1 nurnero legale per poter deliberare validamente. dichiaraaperta Ia Seduta





Sindaco invita 1 Consiglio Cornunalo a discutere Ia mozione presentata:

II testo della dscussione e riportato nel verbale della seduta a quale si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO B resto ciela mozione:

UDITI qI nter.’enti:

Con voti favorevoli unanimi:

APPROVA

La mozione nel testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
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Comune di Caprala e Lirnile

Protocollo Generale
I GRUPPI CONSILIARI del

n. 0004952 del 0510612013 COMUNE di CAPRAIA E LIMITE
Cassjfcazicne 02/06

Mozione congiunta del gruopi consiliari sui viaggi della memoria

II Consiglia Comunale di Caprala e Lirnite, pur nclIa consapevolezza della criticità della situazion economica

fl cui versa ii Paese e della necessità di compiere tutti gli sforzi possibili di riduzione e ottirnizzazione delle

spese pubbliche, ritiene assolutamente irricevibile a proposta del M5S dell’Empolese Valdelsa di rinunciare

ai “Viaggi della Memoria” consentendo aIl’Unione dci Comuni di risparmiare Ia somma di € 64000 da

rnpicgare ad altri scopi.

Siamo profondarnente convinti the aDa base della formazione di ma cittadinanza attiva e consapevole ci sia

Ta conoscenza della storia ed II mantenimento della memoria dei fatti che hanno fortemente segnato le

generazioni che ci hanno preceduto. Per questo crediamo die spendere alcune migliaia di euro per far

conoscere al nostri ragazzi Ia barbaric dci campi di stermino sia

fare peril loro futuro.

Lo sterminio pianificato di milioni di ebrei, rom, omosessuali,

uno del migliori investimenti che possiamo

oppositori politici a religiosi e di chiunque

venisse considerato dall’ideologia del regime come diverso, rappresenta II momento peggiore della storia

della civilta occidentale e del popolo europeo in particolare, perché tutto questo Si è svolto proprio neT

cuore delI’Europa, assecondato daNa negazione e dall’indifferenza di gran parte della popolazione.

Dobbiarno purtroppo constatare che l’abominio dei lager riazisti, non ha costituito una vicenda unica nella

storia dcl Novecento, si debbono infatti ricordare con uguale determinazione anche il genocidio degli

Armeni da parte del Turchi, le vittime dci gulag da parte della dittatura comunista nella ex Unione Sovietica,

fino ad arrivare in anni piü vicini ricordando le pulizie etniche nella ex Jugoslavia e II massacro in Ruanda

(legli appartenenti all’etnia Tutsi ad opera degli Hutu.

Mantenere viva Ia memoria e diffondere Ia conoscenza di tutU questi drammatici fatti deve essere uno degli

impegni principali da parte delle Istituzioni Pubbliche e Scolastiche. Solo con a piena e completa diffusionc

dei valori democratici, con a definitiva sconfitta delle derive nazionaliste e razziali e solo con Ia messa aT

liancjo delle discrirninazioni per motivi politici, religiosi, sessuali

ni hr ritta pagin] della nostra storia.

e di genere, tutto questo potra diventare

rupp consiliari

Al Sindaco e
alla Giunta

del comune di Capraia e Limite







II presente verba]e, ai sensi delIart. 16 dello Statuto, vienelefto, approvato e sottoschtto

L PRESDENTE SEGRETARIO

Un SOSTEGN ENRICO to ANZLOT A AOLA

II presente atto e state affisso all’ Aibo Pretoria del Cornune ii e vi rimarra per quindici

gg on ecutjvi

Caprata a Umite ft IL MES 0 C LE
F.to

______ _______ ____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su cortforme aftestazione del Messo Comunale, certifico the Ia pr sente debberazione stata aff ssa all Ate Pretono II
per a prescritta pubbhcazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi dehart. 124 del

decreto legislativo n 267/2000.

Capr ia a Limite Ii ILSEGR ARIO N

ESECUTIVITA’

La pmsente del;beraziono e divenula esecutia in data: •. —— .. . - - -

j Luncicesirno giorno delia data di pubbl:cazone dell’atto. ai SCflSI deli’wi. 1 34 comma 3 de Decreto Legislativo

267:2000
j Esserdo state soncposta al controllo eventuale d eglttlrr!ta ai sensi delrart. 127 del Decrolo Legislativo

267 2000
- er docorrenza di termini previsti (30 gorni dali’invio de!lat:o)
- Perche restitulta senza osservazioni con nota prot. n. — — dcl - -

- Perché conferrnaa con atm ci CC. n.

_______

dci

La presente copia e conforme al originale depositato presso questo Ufficio Segreteria. ‘n carta ibera per usc

am mi nstrativo.

Capraia a Limite Ii

_________

VISTO IL SIM5ACO IDSEGRETAmO COMUNAkE


