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n. 18 del 14 marzo 2022

SESSIONE STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Mozione "Giorno del Ricordo" presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia Carmignano. 
Approvazione con emendamento

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 21:20 in Carmignano Sala consiliare, 
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta a norma dello Statuto e 
del Regolamento del Consiglio Comunale, previa trasmissione ai singoli consiglieri degli avvisi di 
convocazione, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Rossi Viola 

Grassi Marco 

Drovandi Andrea 

Cavaciocchi Ilenia 

Di Giacomo Dario 

Cecconi Tamara 

Trinci Michele 

Pacinotti Costanza 

Lorenzini Chiara 

Vannucchi Maria Luisa 

Castiello Angela 

Sardi Giovanni 

Bini Federica 

Torrini Eleonora 

Guazzini Belinda 

Assenti

Palloni Jacopo 

Presenti n.  16 Assenti n.  1

Assistono alla seduta i Sig.ri Fratoni Chiara, Migaldi Federico, Monni Maria Cristina in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Rossi Viola ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e 
ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale il quale 
provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e 
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.



Passando al punto relativo alla mozione “Giorno del Ricordo” presentata dal gruppo consiliare 
Fratelli d’Italia Carmignano, la Presidente dà la parola al Consigliere Sardi. 
 
Il Consigliere Sardi illustra la mozione. 
Grazie Presidente. Passo ad illustrare la mozione presentata in data 10 febbraio, per l'appunto 
Giornata del Ricordo, che tende a sensibilizzare e istituzionalizzare anche nel nostro Comune, come 
già successo con modalità ben precise in altri Comuni dell'area, limitrofi come quelli di Poggio a 
Caiano e Prato e che ripercorre quello che fu un dramma che si consumò nelle terre istriane, 
dalmate e giuliane alla fine della II Guerra mondiale. Inutile che vada a dilungarmi sui fatti storici 
che sono ben noti a tutti voi. Quindi chiediamo di istituzionalizzare la ricorrenza di questo giorno 
anche qui a Carmignano. Lascio le porte aperte al dialogo e a qualsiasi modalità si possa concordare 
in commissione o in sede di Consiglio, saremo ben lieti di discutere emendamenti o eventuali 
modifiche, ma teniamo a presentare questa mozione che chiede che anche qui si abbia un giardino, 
una stanza da poter dedicare a queste persone che si sono ritrovate ieri, come oggi, in situazioni di 
conflitti che hanno portano all'esodo e al rifugio in altre terre rispetto a quelle native, a causa di odio 
e guerra.  
Per quanto le situazioni di allora fossero molto complesse, lo dico io stesso, qui si chiede di 
ricordare i martiri di quella strage, di dare loro voce all'interno delle istituzioni anche qui a 
Carmignano. C' è un passo in cui chiediamo che vengano accolte le voci e le testimonianze di chi ha 
vissuto quella tragedia sulla propria pelle, come giustamente viene fatto nella Giornata della 
Memoria, il ricordo di questo deve essere divulgato. Tutto qui. Purtroppo ci troviamo a vivere un 
contesto storico che fa riassaporare quel conflitto e quei drammi. Da parte nostra c'è massima 
disponibilità al dialogo, speriamo che il resto del Consiglio possa accogliere la nostra mozione. 
Grazie.  
 



 
 



 
 
Interviene la Consigliera Guazzini  
Faccio dichiarazione di voto, partendo dall' impegno che si chiede al Sindaco e alla Giunta, visto 
che è appurato che fu pulizia etnica, noi votiamo a favore.  
 
Interviene la Consigliera Lorenzini  
Ringrazio il Consigliere Sardi per avere presentato la mozione ma come gruppo di maggioranza 
abbiamo un emendamento, che racconta quello che ha già fatto l’Amministrazione al riguardo, 
perché dalla mozione sembra che non sia ancora mai stato fatto nulla al riguardo. Vorremmo 
emendare in questo modo:  
 



 



 
 
Questo emendamento che presento è per contestualizzare la mozione all'interno con le azioni 
dell’Amministrazione negli anni passati.  
 
Consigliere Sardi 
Rispondo alla Capogruppo Lorenzini, che ci ha fatto una ottima lezione di storia sulla attività 
comunale in occasione di questa giornata. Ero al corrente per certi versi, per altri non lo ero, 
ringrazio, sono contento che negli anni questa Amministrazione si sia fatta portavoce.  
Unica cosa chiedo che l'opposizione sia messa al corrente, magari dall'ufficio cultura, delle 
manifestazioni ed eventi a celebrazione della giornata in tempi adeguati, anziché venirne a 
conoscenza da un post su Facebook la serata antecedente la Giornata del Ricordo, oppure da una 
pubblicazione ritardata, il 16/02, all'Albo Pretorio di una delibera di Giunta che riguardava gli 
eventi del 10/02, probabilmente l'apertura al dialogo sarebbe stata maggiore da parte di tutti. Aperta 
e chiusa parentesi, accettiamo il percorso storico esposto nell'emendamento ma nell'ultima parte: “ 
Il sindaco e la Giunta si impegnano altresì a trovare nei tempi e nei modi più congrui un modo per 
rendere onore ai Martiri delle Foibe.” chiedo se questo va a sostituire gli impegni da noi richiesti.  
 
Consigliera Lorenzini 
Questo per aprire a un dialogo, perché si possa organizzare qualcosa condiviso tra maggioranza e 
opposizione nei tempi e modi congrui, senza che si parta da qualcosa di già stabilito, ma arrivandoci 
tutti insieme, tanto ora partiamo con anticipo.  
 
Consigliere Sardi 
Accettiamo l' emendamento.  



 
Si procede alla votazione sull’emendamento presentato dalla Consigliera Lorenzini  
 
Con voti 
Presenti: 17 
Favorevoli: 17 (Prestanti, Rossi, Palloni, Grassi, Drovandi, Cavaciocchi, Di Giacomo, Cecconi, 
Trinci, Pacinotti, Lorenzini, Vannucchi, Guazzini, Castiello, Sardi, Bini, Torrini) 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
 
Il Consiglio Comunale ad unanimità approva l’emendamento. 
 
Si procede alla votazione sulla mozione, nel testo risultante a seguito dell’emendamento approvato:  
 
Presenti: 17 
Favorevoli: 17 (Prestanti, Rossi, Palloni, Grassi, Drovandi, Cavaciocchi, Di Giacomo, Cecconi, 
Trinci, Pacinotti, Lorenzini, Vannucchi, Guazzini, Castiello, Sardi, Bini, Torrini) 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 

Il Consiglio Comunale ad unanimità 
 

Approva 
 
la mozione “Giorno del Ricordo” presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia Carmignano nel 
testo risultante a seguito dell’emendamento approvato. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Viola Rossi Dott. Andrea Meo
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