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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 54Cc05

14/06/2005


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  54 
    del   30/05/05




OGGETTO:
Mozione presentata dal Gruppo Consiliare A.N. su "Solidarietà Istituto Calasanzio".

L'anno  2005 il giorno  30 del mese di maggio alle ore 18.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli

1











Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana

1

18. Silvestro Gian Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Baroncelli Paolo
1

5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola

1
6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi

1
10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo

1
12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo

1
14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone

1








Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 24 assente il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Silvestro Gian Paolo, Torrigiani Filippo, Mainardi Simone.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Il Presidente del Consiglio Gianni Cerrini cede la parola al Consigliere Paolo Baroncelli che, a nome del Gruppo Consiliare A.N., presenta una mozione di cui dà lettura, come segue: 
<<Oggetto: Mozione Solidarietà Istituto Calasanzio.

Dato che:
Il gruppo cosiddetto "Studenti Autorganizzati Empolese-Valdelsa" sono stati gli organizzatori della manifestazione del 12 febbraio 2005, manifestazione indetta contro la "Riforma Moratti";

Questa formazione sembra avere idee decisamente più tendenti a "sinistra" e che detta manifestazione è stata boicottata dalla "Sinistra Giovanile";

Alla manifestazione del 12 febbraio hanno partecipato circa duecento studenti;

Il corteo dei manifestanti è transitato anche da via Carrucci dove ha sede l'Istituto parificato dei Padri Scolopi "Calasanzio";

Visto che:
Le cronache locali hanno definito il corteo degli studenti aderenti a questa formazione "ordinato e multicolore";

Il corteo vedeva in testa un camioncino seguito da uno striscione con su scritto "Disobbediamo alla Moratti" e che i manifestanti, per tutto il tragitto del corteo, non hanno mai smesso di scandire slogan;

Quando il corteo degli studenti ha attraversato via Carrucci sembra siano state indirizzate all'Istituto Calasanzio offese gratuite e insulti a chi dirige questo e altri istituti al grido di "via i preti e le suore dalle scuole".

Dato che:	
Il preside dell'Istituto Calsanzio ha inviato una lettera al Sindaco ed ai giornali per richiamare l'attenzione su questo episodio;

La manifestazione studentesca del 12 febbraio, anche se legittima dal loro punto di vista, ha rappresentato un comportamento biasimevole per gli atteggiamenti arroganti, insensati, al di là di ogni civile convivenza.

Considerato che:
Gli Istituti presenti nella nostra città prima ancora che nascessero le scuole statali svolgevano una funzione educativa di umanità ed erano una risorsa per la nostra città ed il nostro tessuto sociale;

Visto che:
Bisogna prendere consapevolezza di questi segnali di intolleranza, di inciviltà e illiberalità;

Quanto è successo è segno di arretratezza culturale e politica;

Considerato:
Che la libertà di opinione ha un suo limite e non può distruggere l'onore e la dignità degli altri;

Che non esiste una libertà di mentire e o di distruggere i diritti umani;

Che con queste manifestazioni di intolleranza si è dimostrata una sensibilità educativa formale ma non sostanziale;

Che la scuola deve rimanere una risorsa finalizzata alla crescita della libertà interiore della persona nella sua interezza;

Si chiede che il Sindaco e il Consiglio tutto

Esprima la piena solidarietà all'Istituto Calasanzio dei Padri Pii Scolopi contro questi atti di inciviltà e degrado culturale che li hanno visti Loro malgrado
coinvolti;

Ribadisca l'importanza del ruolo educativo e sociale che la scuola cattolica ha svolto e svolge a Empoli;

Esprima condanna verso chi organizza queste manifestazioni che costringono altri soggetti, nel caso in specie i Padri Scolopi, a trincerarsi onde evitare atti e comportamenti inconsulti sia verbali ed ipoteticamente anche fisici.

Ribadisca l'importanza del ruolo della scuola privata nel sistema scolastico italiano, come già a suo tempo riconosciuto dalla riforma Berlinguer.

Consiglieri Comunali
Paolo Baroncelli  - Nicola Nascosti - Antonio Gori>>

Dopodiché il Presidente del Consiglio Gianni Cerrini dà la parola al Consigliere Cipollini, che presenta un O.D.G. a nome dei Gruppi Consiliari di Maggioranza, di cui si riporta di seguito il testo:

<<Oggetto: O.D.G. solidarietà Istituto Calasanzio.

DATO CHE:
La manifestazione a difesa della scuola pubblica del 12 febbraio 2005 indetta e organizzata dagli "Studenti Autorganizzati Empolese Valdelsa" ha avuto esito positivo senza alcun problema di ordine pubblico, come già descritto dalla stampa locale come ordinato e multicolore;

la libertà di opinione è un diritto che non può essere condannato, come dettato dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana.

CONSIDERATO CHE:
Gli istituti non statali hanno svolto una funzione educativa e sociale di rilievo nella nostra società;

nessuna forza politica presente nella nostra città mette in discussione l'operato di questi istituti;

il movimento studentesco da più di 30 anni contribuisce al rinnovamento dell'ordinamento scolastico, portando all'attenzione di tutti le problematiche del mondo giovanile, della scola e della società.

SI CHIEDE AL SINDACO ED AL CONSIGLIO COMUNALE CHE:

esprima solidarietà al movimento studentesco per la meritoria battaglia condotta contro la riforma del Ministro Moratti;

esprima solidarietà ai comitati sorti nella zona per la difesa della Scuola Pubblica;

ribadisca l'importanza del ruolo educativo che l'Istituto Calasanzio e le altre scuole private hanno svolto.

D.S, La Margherita DL, R.C., S.D.I., Uniti per Empoli-Verdi- Di Pietro -Italia dei Valori.>>

Dopo ampia discussione, il Presidente mette in votazione l'O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza, con i seguenti risultati:

Presenti e votanti n. 24
Voti favorevoli	n. 17
Voti contrari		n.   5
Astenuti		n.   2  (Consiglieri: Marconcini Mauro, Petrillo)

Poi, il Presidente mette in votazione la Mozione di A.N., con il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 24
Voti favorevoli	n.   5
Voti contrari		n.  19



Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE


Vista la mozione presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa a "solidarietà Istituto Calasanzio";

Visto l'O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza;

Preso atto della discussione riportata a Verbale, con votazione unanime e palese,

d e l i b e r a

1)	di respingere la mozione relativa a "solidarietà Istituto Calasanzio" presentata dal Gruppo Consilare A.N.;

2)	di approvare l'O.D.G. relativo a "solidarietà Istituto Calasanzio" presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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