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ADUNANZA DEL 31 gennaio 2011 
Presiede il Consiglio il Vice Presidente del Quartiere 1 Omero Terrinazzi, svolge le funzioni di 
Segretario la Responsabile della P.O. Supporto Attività Organi Istituzionali del Quartiere 1 dott.ssa 
Giuliana Achilli, fungono da scrutatori i consiglieri: Armanni e Fantini. 
Il Presidente propone l’approvazione della seguente deliberazione: 
 
“Linee programmatiche della Commissione Sviluppo Economico e Turismo per l’anno 2011”. 
 
 
 

Linee Programmatiche 
“ Commissione Sviluppo Economico e 
Turismo del Q1” 
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Legenda 
1.1 Introduzione 
1.2 Criteri di azione 
1.3 Linee di azione 2011 
1.4 Progetti in studio e realizzo con le altre 
commissioni 
1.1Introduzione 
Il Quartiere alla luce anche dei nuovi criteri direttivi che ne 
ridisegnano un ruolo più politico di indirizzo che reale di 
amministrazione ha, per noi, il dovere di essere parte che 
media tra Amministrazione e cittadini. 
I recenti fatti di P.zza dei Ciompi, che hanno visto l’intero 
Quartiere al centro di un dibattito sulla riqualificazione della 
Piazza e dell’intera area mercatale, ma anche i ripetuti incontri 
avuti nel corso dell’anno con i rappresentati delle categorie 
economiche della città(ambulanti, commercianti, ecc.), con i 
cittadini e i comitati ci convincono sempre più che il ruolo del 
Quartiere in generale e di questa Commissione in particolare 
sia di fondamentale importanza sia per l' ascolto che per la 
proposta. 
1.2 Criteri di azione 
Riteniamo quindi fondamentale indicare dei criteri chiari di 
azione sui quali impostare il nostro operato sia per il prossimo 
anno che per il resto della legislatura, individuandoli in: 

◦ Confronto e Mediazione con i cittadini, con le 
categorie e con l'Amministrazione 

◦ Raccolta delle istanze provenienti dal territorio 
◦ Studio e Approfondimento dei progetti e 
problematiche che riguardano il Quartiere 

◦ Visione complessiva e non settoriale sia del 
Commercio che del Turismo 
Soprattutto per incentivare questo ultimo punto e dargli 
sviluppo e continuità sono stati attivati e sono in via di 
potenziamento 2 tavoli di lavoro paralleli uno sul “Commercio” 
e uno sul “Turismo” . I tavoli sono ovviamente aperti alle 
categorie ai cittadini e a tutti i soggetti portatori di istanze del 
Q1 per permettere un confronto permanente. E' nostra 
intenzione insistere su questo modello e potenziarlo per tutta 
la durata del nostro mandato, per creare un momento di 
confronto continuo tra le categorie economiche, i soggetti 
interessati e l'Amministrazione del Q1. 
1.3 Linee di azione 2011 
Sviluppo Economico 
Le realtà su cui si concentrerà la nostra azione 
saranno: 
◦ i mercati storici: La Commissione intende 
partecipare alla stesura di un regolamento del quale 
sono attualmente privi, puntando molto sulla 
qualità e tradizione dei prodotti tipici locali; 

◦ Mercati e Lotta all’abusivismo: Su queste 
tematiche la Commissione intende promuovere un 
incontro con categorie , esercenti e forze dell'ordine 
per poter: A) trovare una soluzione al problema 
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della collocazione delle bancherelle ex area Ufizzi – 
Gondi su cui la commissione ha allo studio un 
documento, che prevede la ricollocazione degli 
stessi in altro ambito rispetto all’attuale in Borgo 
dei Greci , (a seguito anche della Mozione 
presentata e votata da tutto il Consiglio di Quartiere 
all'unalimità nel 2010); B) impostare un confronto 
con le varie categorie per trovare una soluzione agli 
orari di apertura dei mercati (anche pomeridiana 
sull’esempio sperimentale di Sant’Ambrogio) in 
modo di valorizzare al massimo l’utilità degli stessi; 
C) Rilanciare il Mercato di San Lorenzo: 1) alla luce 
della riapertura e riqualificazione del 1° Piano del 
Mercato con il problema collocazione degli 
Ortolani;2) Promuovere all'esterno la vendita di 
prodotti dell'artigianato locale e tradizionale 
fiorentino; D) concertare una modalità di aiuto e 
controllo per la risoluzione del problema 
dell’Abusivismo, nello specifico del comparto 
ricettivo (ambulanti), intendiamo infatti sostenere 
progetti che tendano a qualificare, riconoscere e 
valorizzare le realtà virtuose attraverso una rete e 
un progetto di certificazione, che permetta una 
politica di sviluppo e incentivazione del comparto 
regolare e mettendo fuori mercato tutta quella 
merce borderline degradante per l'immagine della 
città; 

◦ Approfondimento e raccolta proposte sul 
futuro del Mercato delle Cascine: La 
Commissione intende organizzare un incontro con 
esercenti, categorie e cittadini ; 

◦ dehors: La Commissione alla luce del nuovo 
regolamento alla cui stesura ha partecipato, ed in 
attesa della valutazione dei criteri estetici previsti 
dal bando(in via di valutazione) intende continuare 
ad avere un ruolo propositivo e di mediazione con 
l’Amministrazione, (nonostante la richiesta negata 
di far parte della commissione giudicatrice delle 
Idee) cercando però di tenere ben presenti le istanze 
delle categorie, degli esercenti e dei residenti; 

◦ Valorizzazione e approfondimento di tutti i 
progetti che portino vita e riscoperta del 
nostro territorio: La Commissione attiverà un 
tavolo di mediazione con le categorie e con i 
residenti, per una individuazione dei luoghi e una 
valutazione comune dei progetti cercando di 
valorizzare quelli che puntino sulla qualità e sul 
rispetto dei cittadini che vivono in quel territorio ; 

◦ Monitoraggio dei Pilomat e delle aree 
pedonali: Sull’esperienza di Borgo la Croce, dove 
grazie alla mediazione della nostra Commissione e 
di quella Urbanistica si è trovato una mediazione 
con i cittadini residenti che ha portato ad una nuova 
apertura oraria con la soddisfazione di tutti 
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(cittadini e commercianti), la commissione intende 
porsi nel ruolo di mediatore tra le istanze 
provenienti dai cittadini, esercenti e categorie e 
l'Amministrazione Comunale in quelle zone 
individuate come possibili aree pedonali; 

◦ Centri commerciali naturali: la commissione 
ha partecipato alla stesura del protocollo di intesa 
firmato tra l’Amministrazione e gli stessi CCN, che 
prevede una serie di agevolazioni per il loro 
sviluppo. In attesa del regolamento di attuazione, la 
commissione intende incontrasi con i CCN per 
cercare azioni comuni di sviluppo ritenendo che 
questi siano una risorsa da ampliare ed evidenziare, 
quale fonte primaria di vitalità e controllo delle 
strade del nostro Quartiere(arredo urbano e 
segnalazione del degrado). Inoltre la Commissione , 
in collaborazione con la Commissione Urbanistica, 
intende farsi promotrice di osservazioni ( da tenersi 
entro il 13 di Marzo) al PRG per evidenziare 
ulteriori aree di sviluppo. 

◦ Valorizzazione di fiere ed eventi: La 
Commissione intende valorizzare tutte quelle 
iniziative che portino alla rivitalizzazione delle 
piazze e delle strade del nostro Quartiere, con 
particolare interesse per l'area dell'Oltrarno. A tal 
fine sono allo studio delle iniziative, con la 
Commissione Urbanistica e Cultura in 
collaborazione con istanze locali, che puntino alla 
riqualificazione dell’Oltrarno con particolare 
interesse alla zona di San Frediano, Santo Spirito e 
San Niccolo. 

◦ Commercio in sede fissa: La Commissione 
intende valutare, monitorare e confrontarsi con 
l'Amministrazione Comunale sulla legge 114/98 ( 
Legge Bersani), proponendo momenti di confronto 
e dibattito, che prevedano la possibilità di proposta 
di modifiche della stessa a partire dagli orari fino 
ad arrivare alle giornate di chiusura programmate 
per gli esercizi commerciali. 

◦ Per un comune senso del Rumore sulla spinta 
del documento proposto dalla Commissione 
Urbanistica di cui noi sposiamo in pieno la filosofia 
è nostra intenzione promuovere un tavolo di 
confronto tra Amministrazione, esercenti e 
residenti che porti:1) ad un codice di 
autoregolamentazione da parte degli esercenti 2) ad 
una serie di provvedimenti da parte 
dell’Amministrazione che da un lato valorizzi i 
comportamenti virtuosi di chi si attiene 
correttamente alle regole e dall’altra punisca 
severamente coloro che violeranno sia le leggi che la 
quiete dei cittadini. Questa commissione ritiene la 
vita notturna una risorsa contro la delinquenza e la 
malavita, ma parimenti ritiene anche che questa 



Comune di Firenze 

 

Consiglio di Quartiere 1 “Centro storico” 

 
 

 Pagina 5 di 11 

non debba andare a scapito di chi non è interessato 
a viverla. Inoltre in previsione dell’estate e di tutti 
quei momenti che richiederanno da parte degli 
esercizi commerciali, la richiesta di ulteriori spazi 
esterni, saremo promotori di un progetto, in 
collaborazione con la Comm Urbanistica che punti 
sul drenaggio delle presenze da zone congestionate 
in altre zone della Città più idonee sotto il profilo 
ambientale (per esempio le Cascine). 

◦ Valorizzazione dell'eccellenza fiorentina : la 
Commissione intende operare per mettere in rilievo 
il patrimonio di creatività e di qualità tipico di 
Firenze, che non a caso si concentra nel territorio 
del Q1: per far questo è fondamentale la tutela degli 
esercizi storici attraverso progetti che mirino non 
solo alla salvaguardia del prodotto tipico fiorentino, 
ma anche a preservare la sua territorialità ed 
identità culturale. Fra queste attività, si 
annoverano tradizionali produzioni artigiane, quali 
i prodotti alimentari di qualità, i prodotti biologici e 
biodinamici, oppure il commercio equo e solidale; 

◦ Sostegno alle attività economiche: E' 
intenzione della commissione avanzare proposte 
all'Amministrazione Comunale per la ricerca di 
forme di agevolazione e sostegno per le attività 
economiche direttamente coinvolte per lavori 
pubblici di lunga durata; 
Turismo 
L’azione della commissione nel 2010 si è molto incentrata su 
questo aspetto e grazie al Tavolo del Turismo che dal mese di 
Febbraio Marzo riprenderemo è stata realizzata una rassegna 
dal nome Firenze Insolita ( in collaborazione con la 
Commissione Cultura, rivolta sia alla riscoperta delle antiche 
tradizioni fiorentine( Artigiani), della Firenze non conosciuta ( 
La Firenze di Ieri e di Oggi), della Firenze del Buon Vivere e 
Mangiare (La Firenze Goliardica), e della Firenze Religiosa 
patria del multiculturalismo. 
Il successo della Rassegna ( alleghiamo in basso i dati definitivi 
delle sole prenotazioni richieste, mancano concerti, e visite 
gratuite) si parla in totale di oltre 2000 presenze. Ci incita a 
proseguire a riproporre tale rassegna, nonostante il periodo di 
crisi, perché per noi l’arte e la cultura sono i traini della ripresa 
specialmente per una città come la nostra che è chiaramente e 
marcatamente a vocazione Culturale e Turistica. 
Per la nostra Commissione sono punti di fondamentale 
importanza per il comparto del Turismo a Firenze : 

◦ Maggior attenzione al cliente/ospite: Il settore 
turistico tiene un’unica fonte di ingresso: il turista. I 
turisti generano spesa turistica,attività indirette e 
attività indotte e da tutto questo dipende il risultato 
finale del settore. L’orientamento al cliente deve 
essere sempre un elemento essenziale nelle 
definizione delle strategie. I turisti di oggi sono 
molto difficili da “catturare” e soprattutto da 
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mantenere/fidelizzare; 
° Maggiore attenzione, alla tutela del cittadino 
residente: Se si vuole realmente far sì che i 
residenti del centro storico non “subiscano” il 
turismo di massa ma lo vivano come una risorsa in 
un clima di reciproco rispetto, è necessario 
adoperarsi in tutti i modi affinché le esigenze del 
visitatore si contemperino e si armonizzino con 
quelle del residente, in un’ottica finalmente 
innovativa di “turismo sostenibile”. Per questo 
siamo favorevoli alla tassa di scopo purchè essa sia 
finalizzata principalmente alla manutenzione della 
città e a finanziare eventi culturali, rivolti a 
rilanciare le presenze in città. 

◦ Adattare i processi di marketing e 
commercializzazione all’evoluzione 
avvenuta: In questo nuovo modello si deve 
considerare che i vecchi strumenti di marketing e 
vendita stanno perdendo molte quote di mercato a 
favore di nuovi canali o modelli fortemente 
dominati dalle nuove tecnologie della 
comunicazione, come nel caso di Internet; 

◦ Programmazione calendarizzata degli eventi 
locali 
◦ Incentivare il Turismo alternativo culturale 
sviluppando al massimo la maggiore 
conoscenza della particolarità del nostro 
Quartiere 
◦ Campagna di sensibilizzazione per una 
maggiore cura degli spazi pubblici e 
dell’arredo urbano; 
◦ Studio e realizzazione dei vari sistemi di 
segnaletica turistica; 
◦ Promozione della formazione e 
l’aggiornamento delle figure professionali 
presenti sul mercato turistico; 
◦ Maggior attenzione a chi si ferma a Firenze 
per soggiorni lunghi: il riferimento è a tutti i 
ricercatori e studiosi che provengono dall’estero, ma 
soprattutto alla importantissima realtà delle 
università straniere a Firenze. La Commissione 
intende elaborare una strategia complessiva su 
questo punto, volta certo ad assicurare la presenza 
di questa importante fonte di reddito nel territorio 
del quartiere ma che nel frattempo tenga in 
considerazione altri fattori, in primo luogo la 
necessità di integrazione; 
1.4Progetti in studio e realizzo con le altre 
commissioni 
◦ in collaborazione con la Commissione Urbanistica e 
la Commissione Servizi Sociali dare uno sviluppo 
globale ai bagni pubblici avvalendosi di 
un’associazione radicata sul territorio. Ricordiamo 
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che nel 2011 scadono le attribuzione alle attuali 
cooperative 

◦ in collaborazione con la Commissione Urbanistica e 
Cultura dare vita ad un progetto di riqualificazione 
dell’Oltrarno chiamato Sanfredianissima da 
celebrarsi entro giugno 2011 , progetto che si avvale 
della collaborazione dei cittadini residenti e di 
professionisti del settore. 

◦ in collaborazione con la Commissione Urbanistica 
chiudere il progetto “regala una panchina a 
Firenze”, sull’esempio di altre città europee 
(es:Parigi, Londra, Barcellona, ecc.) per dare una 
soluzione al problema delle sedute nel Q1. 
Attualmente in via di chiusura il suito presso 
l’ufficio comunicazione del Comune di Firenze. 

◦ Di concerto con la Commissione Cultura e 
Innovazione dare vita alla 2° edizione di Firenze 
Insolita. 

Dati Finali Firenze Insolita 2010 
LA FIRENZE DELLO SPIRITO 
Visite ai luoghi di culto 
TOTALE 209 PERSONE 
SU VISITE 17 
1° tour: 6 novembre ore 15.00 
Chiesa Episcopale Americana St. James, Chiesa Battista, Chiesa Anglicana St. Mark, Chiesa 
Luterana 
19 PERSONE 
2° tour:13 novembre ore 15.00 
Chiesa Valdese, Chiesa dei Fratelli, 
Chiesa Metodista 
24 PERSONE 
Chiesa S. Elisabetta 
Via dei Serragli (ang. Via del Campuccio) 
8, 15, 22, 29 novembre e 6 dicembre ore 
17.00 
25 PERSONE 
Sinagoga e Museo di arte e storia 
ebraica 
Via L.C. Farini, 4 
4 e 11 novembre ore 15.30 
35 PEROSONE 
Moschea Masijd Altaqua (visita 
interattiva) 
Borgo Allegri 64-66r 
4 e 11 novembre ore 17.00 
18 e 25 novembre ore 10.30 
25 PEROSNE 
Cimitero Evangelico Porta a Pinti 
(Cimitero degli Inglesi) 
P.zza Donatello, 38 
8 e 19 novembre ore 11.00 
13 e 27 novembre ore 15.00 
81 PERSONE 
LA FIRENZE ARTIGIANA 
Visite a laboratori artigiani 
TOTALE 181 PERSONE 
SU LABORATORI 18 
LABORATORIO DI DECORAZIONI SU LEGNO 
“Leonardo Nencioni” 
V.le Petrarca, 116 
dal 6 novembre al 7 dicembre 
da lunedì a venerdì dalle ore 8 .00 alle 
ore 18.00 (chiuso13.00 -14.00) 
8 PERSONE 
LABORATORIO DI RESTAURO MOBILI ANTICHI 
“Piumaccio d’oro” snc 
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Borgo S. Frediano, 65 r 
10 – 17 – 24 novembre , 1 dicembre 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
8 PERSONE 
LABORATORIO DI ARTICOLI IN CERAMICA 
“Sbigoli Terrecotte” snc 
Via S. Egidio, 2 r 
dal 6 novembre al 7 dicembre 
lunedì/martedì – giovedì/venerdì dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00 
mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
15 PERSONE 
LABORATORIO DI OREFICERIA E GIOIELLERIA 
“V.M. PREZIOSI – FIRENZE DI MARCO – FRANGINI & C.” snc - Via G. Rossini, 8 r 
27 novembre e 4 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 -18.30 
8 PERSONE 
LABORATORIO DI OREFICERIA E GIOIELLERIA 
“Extro” snc di Acuti Lorenzo & C. 
Via Vicolo Marzio 1° piano stanza 5 
6 e 13 novembre dalle ore10.00 alle 
ore11.00 
10 e 17 novembre dalle ore 15.00 alle 
ore 16.00 
3 PERSONE 
LABORATORIO/PICCOLO MUSEO DI PRESEPI 
opere di legno e maschere 
“YIDIALEGI” – Associazione 
Culturale 
Via S. Zanobi, 52 r 
8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 
novembre e 1, 6 e 7 dicembre dalle ore 
15.00 alle ore18.00 
42 PERSONE 
LABORATORIO DI STELLE E LANTERNE IN STILE ANTICO 
B&C di Borghesi & Chiti 
Via Toscanella, 31 r 
9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 
novembre e 2, 4, 7 dicembre dalle 
ore10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 
alle ore 18.00 
11 PERSONE 
LABORATORIO DI DORATURE - DECORAZIONI - RESTAURI SU LEGNO 
“Alpi” 
Via Toscanella, 40 r 
6, 13, 20, 27 novembre e 4 dicembre 
dalle ore10.30 alle ore 11.30 
8 PERSONE 
LABORATORIO DI RIPARAZIONE E RESTAURO OROLOGI 
“Renzo Buffi” 
Via Toscanella, 9 r 
6 e 13 novembre dalle ore 10.00 – 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
4 PERSONE 
LABORATORIO ARGENTERIA E RESTAURO METALLI 
“Pini ” Via dello Sprone, 30 r 
26 novembre, 3 dicembre dalle ore17.00 
alle ore 18.00 
6 PERSONE 
LABORATORIO DI MOBILI E DI OGGETTI D’ARTE 
“Stefano Gerini Anna Fijalkowska” 
Via S. Egidio, 33r 
6, 13, 20, 27 novembre e 4 dicembre 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
5 PERSONE 
LABORATORI APERTI DI ARTIGIANATO 
15 laboratori di vario genere 
Via Giano della Bella, 20/1-2 
6, 20 novembre e 4 dicembre dalle ore 
10.00 alle ore 12.30 
14 PERSONE 
LABORATORIO DI RESTAURO CERAMICHE VETRI AVORIO E MATERIALI LAPIDEI 
“Studio S. Spirito” di Grossi e Lotti 
Via dello Sprone, 19/21 r 
16 e 23 novembre dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
4 PERSONE 
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LABORATORIO D’ARTE ORAFA 
“Penko bottega orafa” 
Via F. Zannetti, 14/16 r 
9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 novembre e 2, 7 
dicembre dalle ore 10.00 alle ore13.00 
2 PERSONE 
LABORATORIO DI BIJOUX 
“I Consigli di Anna” 
Via dei Servi, 73 r 
dal 6 novembre al 7 dicembre 
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 
martedì, giovedì, sabato dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 
9 PERSONE 
LABORATORIO DI INTAGLIO E DORATURA DELLA CORNICE E RESTAURO 
“Maselli bottega d’arte” 
Via dei Ginori, 51 r 
9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 novembre e 2, 7 
dicembre dalle ore 10.00 alle ore13.00 
16 PERSONE 
LABORATORIO DI PARRUCCHE, TRUCCO, EFFETTI SPECIALI, MASCHERE 
“Filistrucchi” 
Via G. Verdi, 9 
6 novembre ore 11.00 
9 PERSONE 
LABORATORIO DI SCARPE SU MISURA FATTE A MANO 
“Stefano Bemer” 
Borgo San Frediano, 143 r 
17 novembre ore 10.00 e ore 17.00 
9 PERSONE 
LA FIRENZE DI IERI E DI OGGI 
TOTALE 473 PERSONE+18 IN LISTA CHE NON HANNO EFFETUATO LA VISTITA 
SU 31 VISITE+ 3 ANNULLATE PER NESSUN INSCRITTO 
Due percorsi alla riscoperta dei capolavori del primo Rinascimento di qua e di là d’Arno 
CHIESA DI SANTO SPIRITO E LA CAPPELLA BRANCACCI 
23 ottobre ore 14.30 
7 PERSONE 
CHIESA DI SANTA MARIA NOVELLA E CHIOSTRO VERDE 
30 ottobre ore 14.30 
25 PERSONE + 2 LISTA DI ATTESA 
Due percorsi alla scoperta di collezionisti e antiquari dell’Oltrarno 
SALVATORE ROMANO, RODOLFO SIVIERO 
27 novembre ore 10.00 
8 PERSONE 
MUSEO STEFANO BARDINI E GIARDINO DI VILLA BARDINI 
4 dicembre alle ore 15.00 
25 PERSONE 
I quattro Quartieri di Firenze 
S. SPIRITO 
sabato 23 ottobre ore 15.00 
ANNULLATO NESSUN INSCRITTO 
SAN GIOVANNI 
30 ottobre ore 15.00 
ANNULLATO NESSUN INSCRITTO 
SANTA CROCE 
13 novembre ore 15 
10 PERSONE 
SANTA MARIA NOVELLA 
4 dicembre ore 15 
30 PEROSNE + 2 LISTEA DI ATTESA 
LA FIRENZE CLASSICA: VISITE PER I NUOVI CITTADINI 
7, 13 , 27 novembre ore 14.00 
50 PERSONE 
LA FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA 
“Storia e cultura nel paesaggio fiorentino” 
28 ottobre e 27 novembre ore 15.00 
30 PERSONE + 14 LISTA DI ATTESA 
ALLA SCOPERTA DELL’INSOLITA FIRENZE 
“Museo Archeologico: Etruschi, Romani e Greci – popoli dell’antico a Firenze” 
30 ottobre ore 10.00 
12 PERSONE 
“Nel mezzo del cammin di nostra vita…” – visita alla Casa Museo di Dante Alighieri 
31 ottobre ore 14.00 
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20 PERSONE 
“Villa Medicea di Poggio Imperiale, Real residenza delle Granduchesse” 
6 novembre ore 10.00 
8 PERSONE 
“I Circoli Letterari: Caffè, Riviste e Salotti” 
6 novembre ore 14.00 
ANNULLATO NESSUN INSCRITTO 
“Iscrizioni, lapidi e stemmi” 
7 novembre ore 10.00 
16 PERSONE 
“Museo dell’Opera del Duomo” 
10 novembre ore10.00 
7 PERSONE 
“Museo Nazionale del Bargello” 
17 novembre ore 10.00 
10 PERSONE 
“Alla scoperta degli angoli più nascosti di Firenze: le case-torri” 
20 novembre ore14.00 
44 PERSONE 
“Galleria dell’Accademia” 
24 novembre ore 10.00 
8 PEROSNE 
Le Confraternite Fiorentine e l’Oratorio dei Buonomini” 
27 novembre ore 10.00 
13 PERSONE 
“Palazzo Davanzati” 
1 dicembre ore 10.00 
22 PERSONE 
“Museo Archeologico…. e il popolo egizio!” 
4 dicembre ore 10.00 
22 PERSONE 
“I luoghi dell’aristocrazia russa” 
4 dicembre ore 14.00 
9 PERSONE 
VOCI PERDUTE, SEMPRE PRESENTI 
Itinerari tra i teatri chiusi o non più esistenti del centro di Firenze 
27 novembre e 4 dicembre ore 10.00 
55 PERSONE 
TOUR DONNE DI PIETRA 
Sulle tracce del libro omonimo scritto da Elena Giannarelli e Lorella Pellis 
20 e 28 novembre ore 10.00 
15 PERSONE 
OLTRARNO 
23 e 30 ottobre ore 15.30 
9 PERSONE 
LA FIRENZE CAPITALE 
24 e 31 ottobre ore 10.00 e ore 15.00 
18 PERSONE 
LA FIRENZE GOLIARDICA 
TOTALE 49 PERSONE+11 IN LISTA CHE NON HANNO EFFETUA TO LA 
VISTITA SU 2 VISITE 
Percorsi itineranti per le strade del quartiere, tra piazze, mercati scomparsi, 
buchette del vino e antiche mescite. 
13 e 27 Novembre ore 10.00 
TOTALE PRESENZA REGISTRATE ALLA MANIFESTAZIONE = 
912+29 IN LISTA CHE NON HANNO EFFETUATO LA VISTITA= 941 
TOTALE EVENTI = 50+18 LABORATORI+3 ANNULLATE PER NESSUN IN 
SCRITTO=71 
TOTALE GIORNI DI MANIFESTAZIONE = 46 GIORNI 
RAPPORTO GIORNI/PRESENZE REGISTRATE = 912/46 =19,83 
Si ricorda che tali dati comprendono solo le visite per cui era necessario una 
prenotazione. 
Dati forniti da Viaggi il Magnifico 
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Si procede alla votazione: 

Consigliere Presente Non 
votante* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Abbassi Andrea X  X   
Armanni Oberdan X  X   
Badò Andrea      
Benvenuti Nicola X  X   
Ciani Francesco      
Compagno Antonino      
Corti Grazzi Emanuele X  X   
De Razza Francesco Giovanni X  X   
Delfino Alessandro      
Fanetti Pier Luigi X  X   
Fantini Enrico X  X   
Grassi Ornella X  X   
Madiai Villani Chiara X  X   
Marmugi Stefano      
Nativi Roberto X  X   
Orlandi Enrico X  X   
Palloni Gabriele      
Passeri Marco X  X   
Sansone Riccardo      
Secci Eduardo      
Spini Debora X  X   
Terrinazzi Omero X  X   
Torrini Niccolò      
TOTALE 14  14   

Il Consiglio approva. 
 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 
- Visto l’art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze 
- Visto l’art. 27 del Regolamento dei C.d.Q. 
- Vista la proposta di parere; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
di APPROVARE il PARERE FAVOREVOLE secondo quanto espresso in narrativa. 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
Il Segretario verbalizzante Presidente del Quartiere 1 

Dott.ssa Giuliana Achilli Stefano Marmugi 
 
 


