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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare Forza Italia
ORDINE DEL GIORNO
	


Prot. N. 29280 del 28/7/04								           Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale

Oggetto:	O.D.G. relativo ad intitolazione di una Piazza.

Il Consiglio Comunale di Empoli

Appreso che il Parroco di San Martino e Cortenuova, Don Paolo Merciai,  ha presentato al Sindaco una richiesta scritta affinché la nuova piazzetta - parcheggio, sita in prossimità di Via Cortenuova e ormai in via di completamento, venga intitolata a "San Francesco"  o alle "Stimmate di San Francesco";

Visto che detta piazzetta sorge su un terreno che almeno in parte apparteneva all'adiacente Convento delle Suore Francescane Stimmatine;

Considerato che detto Istituto Religioso rappresenta da oltre un secolo un punto di riferimento fondamentale per la comunità di Cortenuova in virtù dell'alto contributo dato dalle Suore nell'opera di alfabetizzazione della popolazione, della cura dei malati e dell'assistenza ai bisognosi;

Considerato che in occasione dell'ultimo conflitto mondiale le Suore Sitmmatine di Cortenuova si sono prodigate per garantire la sicurezza di molte persone in occasione del passaggio delle truppe di occupazione tedesche e che di tali opere esiste copiosa documentazione storica;

Constatato che in occasione della Commemorazione della strage del XXIV Luglio il Sindaco di Empoli ha ricordato nel suo intervento come la dedica di una strada o di una piazza costituisca un riconoscimento della Città a memoria di chi ha svolto opere meritorie e importanti per la Città stessa;

Ritenuta l'opera svolta dalla Suore di Cortenuova importantissima per lo sviluppo di quella comunità

INVITA

Il Sindaco ad accogliere favorevolmente la proposta avanzata dal Parroco di San Martino e Cortenuova, intitolando la nuova piazzetta a "San Francesco"  o alle "Stimmate di San Francesco" 

Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserimento a un punto dell'ODG del prossimo Consiglio Comunale.

Per il Gruppo Forza Italia
Gabriele Bonafede


