
Comune di Firenze 

 

Consiglio di Quartiere 1 “Centro storico” 

 
 

 Pagina 1 di 4 

L’estensore Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

Dott. Alfredo Caprio  Dott. Alfredo Caprio Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10032/10 

Oggetto: Mozione “Per intitolare la sala prove presso il centro giovani Sala Gialla a  Giuseppe Impastato” 

 
 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

in ordine all’art. 49 d.l.gs.n° 267/00 
Il Dirigente del Servizio Quartieri 

Dott. Anna Bini 
 

............................................ 

Vista la regolarità contabile 
si attesta la copertura finanziaria 

il Dirigente del servizio Ragioneria 
 
 

............................................ 
 

DELIBERAZIONE  [] Quartiere - art. 47 Statuto [   ] Interp./Interrog. - art. 48 Statuto 

[   x] Proposte - art. 48 Statuto [    ] Parere - art. 49 Statuto [   ] Servizi di base - art 50 Statuto 

 

DA TRASMETTERE A:  X Albo Pretorio A.C X Segreteria C. di Q. 

X Servizio Quartieri X Pres. Consiglio Comunale [ ] Assessore Sviluppo economico 

[   ] Assessore Sport [   ] Assessore Università e Ricerca [   ] Assessore Bilancio 

[  x ] Assessore Cultura 
[   ] Assessore Politiche Socio-  
sanitarie [   ] Assessore Istruzione 

[   ] Assessore Casa [   ] Assessore alla Mobilità [   ] Assessore Ambiente 

[   ] Assessore Servizi Educativi   

 
ADUNANZA DEL 26/10/2010 
Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, svolge le funzioni di Segretario la 
P.O. supporto attività istituzionale Q.1, Dott. Alfredo Caprio, fungono da scrutatori i consiglieri: Passeri 
e Benvenuti 
Il Presidente propone l’approvazione del seguente atto: 
 

Mozione “per intitolare la sala prove presso il centro giovani Sala Gialla a Giuseppe Impastato” 

 
 

Considerato che 

• L’illegalità, la criminalità organizzata e la mafia costituiscono piaghe sociali per il nostro Paese; 

 

dato atto che 
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• il fenomeno mafioso è sempre più radicato anche nel centro-nord Italia, prova ne è che in Lombardia 

risultano confiscate per mafia 184 aziende, dato che fa di questa regione la terza in Italia dopo la Sicilia e 

la Campania e la quarta per numero assoluto di beni complessivi confiscati, mentre il Lazio ricopre il 

settimo posto 
1
; 

• in Toscana, pur “non trovandoci di fronte ad un controllo del territorio da parte della criminalità 

organizzata” come avviene in altre regioni, “la regione è un territorio economicamente ricco che per sua 

stessa natura risulta quindi permeabile alle infiltrazioni finanziarie mafiose” 
2
; 

• nonostante le evidenze della presenza del fenomeno mafioso nel nord come nel sud di Italia ancora 

troppo poco si parla di tale presenza sul proprio territorio; 

 

considerato che 

• nel corso del secolo scorso, e anche ai giorni nostri, moltissime persone hanno combattuto e resistito alla 

mafia, con coraggio e passione, conoscendo una fine prematura e violenta, a volte  dimenticata troppo in 

fretta; 

• Giuseppe Impastato è stato il simbolo della lotta alla mafia nella Sicilia degli anni ‘70 e ha dato vita, 

insieme ad altri giovani del suo paese natale, Cinisi, ad esperienze importanti che mettevano al centro la 

cultura, il sapere, i centri di aggregazione come valida risposta all’illegalità e alla mafia, profondamente 

radicata nel tessuto politico e sociale di quel paese,  come di molti altri; 

• è ancora attuale l’impegno di Impastato che sapeva coniugare la radicalità delle scelte (a cominciare dalla 

rottura con il padre mafioso) con la complessità dell’azione di antimafia fatta di denunce documentate e 

puntuali, di lotte sociali, di iniziative culturali e con un continuo ricorso alla  satira (considerato dai mafiosi 

un delitto di lesa maestà);  

• la figura di Impastato era, e tutt’ora costituisce, un esempio  per le giovani generazioni impegnate a 

costruire insieme percorsi di libertà e cittadinanza, legalità e giustizia, contro il fenomeno della criminalità 

organizzata, in tutte le sue forme;  

• le voci delle persone che si battono  contro l’illegalità, che non si arrendono ad una vita di continui 

compromessi  con la mafia, hanno bisogno di essere amplificate il più possibile, anche per non farle 

sentire mai sole; 

• la tragica fine di Giuseppe Impastato, brutalmente assassinato dalla mafia il 9 maggio del 1978, è coincisa 

con una delle pagine più buie della storia italiana, la morte di Aldo Moro, e che anche per tale motivo la 

storia di questo giovane siciliano non ha avuto un’adeguata visibilità nell’opinione pubblica di allora; 

• negli ultimi anni molti comuni hanno scelto di intestare nuove vie o spazi pubblici a illustri personaggi 

simbolo della lotta alla mafia ma ancora pochi hanno scelto di ricordare giovani come Impastato.  

 inoltre, visto che 

• Il Consiglio di Quartiere 1 ha in gestione presso il Centro Giovani “Sala Gialla” in via Felice Fontana n. 22 

una sala prove attrezzata con inclusa anche una sala di registrazione; 

• che nel corso dell’ultimo anno la Commissione Giovani e Sport del Quartiere 1 ha lavorato per ottimizzare 

ed aggiornare la strumentazione in dotazione all’interno della sala prove; 

• che si rende necessario un rilancio dell’utilizzo della sala prove a favore dei giovani anche come luogo di 

incontro e scambio culturale attraverso la musica; 

• che l’abbinamento sala prove con centro giovani bene si presta a sviluppare attività che mettano al centro 

la cultura anche come valida risposta all’illegalità; 

 

delibera 

• di intitolare la Sala Prove presso il centro giovani Sala Gialla in via Felice Fontana n. 22 a Giuseppe 

Impastato, come simbolo giovanile della lotta alla mafia ed in segno di riconoscenza verso tutte quelle 

persone che combattono per sradicare l’illegalità dal nostro Paese; 

                                                 
1
 Agenzia Nazionale per l’amministrazione e destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata -  Dati aggiornati al 6/9/10. 

2
 Rapporto 2009 sulla legalità in Toscana - Fondazione Caponnetto 



Comune di Firenze 

 

Consiglio di Quartiere 1 “Centro storico” 

 
 

 Pagina 3 di 4 

• di apporre all’ingresso della Sala Prove una targa riportante la dizione:  “Sala Prove Peppino Impastato 

martire della lotta alla mafia” “ 

 

• Di comprare la targa, farla affiggere e recarsi in delegazione all’inaugurazione della targa 

 

impegna 

• le commissioni consiliari ad inserire nella propria programmazione iniziative di aggregazione sociale e 

culturali che possano educare soprattutto le giovani generazioni alla legalità, trasmettendo il messaggio 

che l’aggregazione, la cultura, l’incontro e il dialogo sono gli strumenti più efficaci per i giovani che 

auspicano un mondo migliore. 

 

Vista la discussione si mette in votazione il presente atto 

Consigliere Presente Non 
votante* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Abbassi Andrea X  X   
Armanni Oberdan X  X   
Badò Andrea X  X   
Benvenuti Nicola X  X   
Ciani Francesco X  X   
Compagno Antonino X  X   
Corti Grazzi Emanuele X  X   
De Razza Francesco Giovanni X  X   
Delfino Alessandro X  X   
Fanetti Pier Luigi X  X   
Fantini Enrico X  X   
Grassi Ornella X  X   
Madiai Villani Chiara X  X   
Marmugi Stefano X  X   
Nativi Roberto X  X   
Orlandi Enrico X  X   
Palloni Gabriele X  X   
Passeri Marco X  X   
Sansone Riccardo X  X   
Secci Eduardo      
Spini Debora X  X   
Terrinazzi Omero X  X   
Torrini Niccolò X  X   
TOTALE 22  22   

Il consiglio approva all’unanimità 
 

Viene posta in votazione l’immediata esecutività 

Consigliere Presente Non 
votante* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Abbassi Andrea X  X   
Armanni Oberdan X  X   
Badò Andrea X  X   
Benvenuti Nicola X  X   
Ciani Francesco X  X   
Compagno Antonino X  X   
Corti Grazzi Emanuele X  X   
De Razza Francesco Giovanni X  X   
Delfino Alessandro X  X   
Fanetti Pier Luigi X  X   
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Fantini Enrico X  X   
Grassi Ornella X  X   
Madiai Villani Chiara X  X   
Marmugi Stefano X  X   
Nativi Roberto X  X   
Orlandi Enrico X  X   
Palloni Gabriele X  X   
Passeri Marco X  X   
Sansone Riccardo X  X   
Secci Eduardo      
Spini Debora X  X   
Terrinazzi Omero X  X   
Torrini Niccolò X  X   
TOTALE 22  22   

Il consiglio approva l’immediata esecutività 
 

 
IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 

- Visto l’art. 48 dello Statuto del Comune di Firenze 
- Vista la proposta di mozione; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
di APPROVARE  la Mozione “per intitolare la sala prove presso il centro giovani Sala Gialla a Giuseppe  

Impastato” 

 
Il Segretario verbalizzante Presidente del Quartiere 1 

Dott. Alfredo Caprio Stefano Marmugi 
 
 


