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OGGETTO: Comunicazioni del Presidente e nomina scrutatori

Presidente: DOTT. LUCIANO RALLI
Segretario: DOTT. MARCELLO RALLI

Su invito del Presidente, Luciano Ralli, il Segretario, Dott. Marcello Ralli alle ore
9,29 procede all'appello nominale. Risultando presenti 27 Consiglieri, il Presidente
dichiara valida la seduta.
Presidente.
Diamo inizio al Consiglio comunale di oggi 13 dicembre 2013. Devo giustificare i
Consiglieri Lanzi e Fontana, nonché l’Assessore Dringoli, che però ci raggiungerà intorno
alle ore 10, quindi diciamo dopo la prima mezz'ora di Consiglio. Mi ha telefonato,
stamattina è impegnato in un incontro in una scuola. Nomino scrutatori per la
maggioranza la Consigliera Peruzzi e per la minoranza il Consigliere Scatizzi e il
Consigliere Farsetti.
Consiglieri, un attimo di attenzione. Cercando di interpretare i sentimenti di quest'aula, io
credo che sia ritenuto opportuno ricordare oggi la figura, anche in questo Consiglio, di
Nelson Mandela. Ho ritenuto opportuno anche che fossero inadeguate le mie parole di
fronte ad un gigante della storia, così è come è stato descritto, e quindi ho pensato che
forse le sue parole possano essere più adeguate. Quindi vi chiedo un minuto di riflessione,
però credo anche che non sia stato nella sua cultura un minuto di silenzio. Quindi io credo
che sia più opportuno un minuto di applauso, naturalmente per chi ritiene, per chi sente
questa cosa.
I Consiglieri applaudono.
Presidente.
Riprendiamo i lavori del Consiglio. Vedo il Consigliere Peloso, credo sull'ordine dei
lavori.
Consigliere Peloso.
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Grazie, Presidente. Credo che lei ci ha veramente, dall'alto della sua sensibilità, dato la
possibilità in un minuto di ricordare una grande persona, che è scomparsa appunto lo
scorso 5 dicembre. E proprio perché anche attraverso quello che abbiamo visto,
soprattutto tra due figure, Nelson Mandela e Papa Wojtyla, e soprattutto perché credo che
abbiamo toccato un po' con mano, insieme anche al collega Consigliere Marco Tullio, in
un viaggio istituzionale che abbiamo fatto in Sudafrica nel 2009, che veramente credo che
con mano abbiamo potuto toccare quello che voleva dire Nelson Mandela per quel
popolo, anche se molta strada ancora c'era da fare, penso che sarebbe opportuno che
questa amministrazione comunale, quindi in questo caso mi riferisco anche all'Assessore
Romizi, ma comunque all'amministrazione comunale, di poter dedicare a Nelson Mandela
quel torneo di calcetto mutietnico che si chiama "Un pallone per la pace". Che abbiamo
cominciato a fare come Circoscrizione di Saione, e che ogni anno abbiamo sempre
dedicato a figure importanti, nel mondo politico e non solo, di tutto il mondo. Quindi la
proposta è quella di dedicare l'edizione di "Un pallone per la pace" 2014 alla memoria di
Nelson Mandela, e nell'occasione credo che sarebbe opportuno poter anche invitare
autorità del Sudafrica, proprio in occasione di quella giornata, che sarà il 25 aprile, e che
coincide anche con l'anniversario della nostra liberazione.
Presidente.
Bene. Devo ulteriormente giustificare il Consigliere Ghinelli.
Credo, sollecitato dal Consigliere Peloso, la parola all'Assessore Romizi.
Assessore Romizi.
Grazie, Consigliere Peloso. Evidentemente accolgo con favore la proposta lanciata dal
Consigliere Peloso circa l'edizione 2014 del torneo "Un pallone per la pace". Incontrerò
gli organizzatori, la Uisp di Arezzo, per mettere insieme le varie iniziative per il 2014,
compreso questo importante torneo che si svolge appunto ad aprile. Accolgo
evidentemente questa proposta e lavoreremo in questa direzione. Mi sembra, non ritorno
su quanto detto dal Consigliere Peloso, perché credo possa essere, anzi debba essere
condiviso da tutto questo Consiglio, sicuramente da questa Giunta, e quindi lavoreremo
nel senso indicato dal Consigliere.
Presidente.
Devo dare una notizia importante. Scusi, Consigliere Lucherini: sull'ordine dei lavori.
Consigliere Lucherini.
Vorrei ricordare, visto che noi stiamo parlando di un grande uomo, che ha fatto una
rivoluzione che forse è grandiosa più di quanto si possa immaginare, vorrei ricordare qua
che prima di lui un altro personaggio africano aveva seguito quella strada, ed è Yomo
Keniatta, che io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere. Chi viene nel mio studio vedrà
una fotografia con la sua dedica. E che prima ancora di Mandela era uno che aveva una
taglia, condannato a morte da parte degli inglesi, che in quel momento governavano il
Kenya, nascosto da un nostro concittadino italiano nella sua cantina per mesi e mesi, e
quando poi venne liberato e praticamente nacque lo Stato africano indipendente del
Kenya, lui diventò Presidente. Personaggio di grande valore, laureato ad Oxford, e che
per primo salendo sullo scranno più alto del suo Paese avrebbe potuto…, e non ha fatto, e
quindi come Mandela stabilì nel suo Paese questa uguaglianza fra cittadini bianchi e
cittadini neri. Mi è dispiaciuto che in tutta questa occasione, di cui tutto il mondo parlato
di Mandela, non si sia ricordato anche quest'alto predecessore, che ha percorso la sua vita
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con il rischio della condanna a morte se l'avessero catturato, e che naturalmente è stato un
po’ un antesignano su questa riconciliazione e quindi questo annullamento della brutalità
razziale. Mi piace in quest'occasione, visto che questo Consiglio giustamente ha
riconosciuto quello che è l'operato di Mandela, che rimanga anche nei verbali che noi, in
questo Consiglio, ricordiamo anche un altro uomo, che prima di lui ha seguito questa
strada.
I Consiglieri applaudono.
Presidente.
Stavo quindi dicendo che do comunicazione, e in questo esprimo la mia personale felicità
di questo che sto per dire, e cioè che entro il termine di dicembre, cioè ad oggi, tutti a
partire dal Sindaco, tutti gli Assessori, tutti i Consiglieri comunali, hanno adempito agli
obblighi della trasparenza, e quindi sul sito del Comune di Arezzo ci sono tutti gli aspetti
sia curriculari che reddituali e patrimoniali, nel sito, che possono quindi i cittadini aretini
consultare. Ricordo che questo Consiglio è stato uno dei primi Consigli comunali a
stabilire e mettere nel proprio regolamento delle norme di trasparenza, che poi (mi
verrebbe da dire) sono state recepite dalla legge, ma insomma che hanno anticipato
quanto oggi è previsto per legge. E credo, questa è una mia opinione, che su questo
aspetto non si può che andare ulteriormente avanti. Il problema della trasparenza, che
riguarda non solo ovviamente gli eletti, ma anche poi i nominati e tutta la pubblica
amministrazione, è una strada da cui non si torna indietro e credo che adempiere agli
obblighi sia un dovere non solo dal punto di vista legale, ma anche etico e morale. Vi
ringrazio tutti per questo.
Consigliere Francini, sull'ordine dei lavori.
Consigliere Francini.
Grazie, Presidente. Rispetto al tema che lei ha ricordato, io sono fra virgolette fiero di
essere in un'amministrazione, in un Consiglio comunale, in un ente che ha adempiuto così
celermente a questo obbligo, così sensibile ai cittadini. Ho contribuito, abbiamo
contribuito tutti all'elaborazione di quel regolamento, che poi è stato superato dalla
normativa. Sapete anche (e sono intervenuto perché rimanga a verbale) la mia posizione,
la nostra posizione critica anche rispetto all'eccesso di "voyerismo" che rispetto a certi
temi c'è nella stampa, anche fra noi e anche fra la popolazione. Questo non bisogna
negarlo. Auspico, anzi invito la presidenza e l'ufficio di presidenza, a verificare ed
eventualmente anche a relazionare in sede di conferenza dei capigruppo che la stessa
trasparenza tenuta da noi Consiglieri comunali, eletti con i voti di preferenza da parte dei
cittadini, sia tenuta (anzi, un gradino magari in più) dai nominati, cooptati nelle varie
aziende partecipate, controllate o in qualche modo interessate dal Comune di Arezzo.
Perché quelli sono gli ambiti più grigi in cui qualcosa magari può succedere. Se
trasparenza deve essere, sia trasparenza per tutto e soprattutto nei confronti di quei
soggetti che non rispondono, come al contrario noi, direttamente ai cittadini.
Presidente.
Grazie, Consigliere Francini. Credo di procedere in questa direzione, e credo che potremo
incontrare la stessa attenzione incontrata da parte di coloro che sono presenti in questo
consesso. Poi ne parleremo in conferenza, ma è un lavoro già in atto, naturalmente. Non è
una cosa che faremo nel 2014: è già in atto, poi porteremo i risultati. Certo, ulteriori.
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Poi passiamo ovviamente agli altri punti all'ordine del giorno. Ho dimenticato una cosa
importante, quindi chiedo venia, ma Nelson Mandela è anche cittadino onorario di questa
città: molti anni fa, stiamo parlando di un Consiglio comunale nel 1988, Sindaco Ducci.
Il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno n. 2.
lbloise

Il Segretario
DOTT. MARCELLO RALLI
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